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 Editoriale

Se non ora, quando?
di AdriAno FrAnzoni
Italia in caduta libera… Facile dare colpa a Ventura del crash della Nazionale e 
facile dire che la colpa è dei giocatori, sono loro che vanno in campo. Tutto vero. 
Ma chi gestisce il baraccone del calcio italiano è esente da colpe? No, certo che 
no.  Che non mi piacesse l’accoppiata Tavecchio-Lotito lo scrissi anni fa, ancor 
prima della loro elezione, quindi in tempi non sospetti. Loro, che prima dello 
spareggio con la Svezia parlavano di apocalisse, se l’Italia non fosse andata al 
Mondiale, parlavano di disastro, di catastrofe: ma che si saranno fumati questi 
“sior”? Puntualmente la Nazionale è stata estromessa da una squadra da un 
tanto al kilo, muscoli e centimetri, eppure non era difficile prevederlo. Abbiamo 
detto spesso che il calcio è uno spicchio (e specchio) della quotidianità italiota 
e infatti… La caduta del calcio italiano va di pari passo con la caduta socio-
economica e culturale del paese, è evidente.
Alcune grosse società calcistiche sono passate ad imprenditori stranieri, 
esattamente come tante grosse aziende italiane sono state acquistate da società 
straniere. Tavecchio che non si vuole dimettere, che non vuole mollare la poltrona 
si comporta esattamente come insegnano i politici italioti.Poltronisti politici 
come i poltronisti della Figc… Un’altra cosa che va di pari passo: facciamo ridere 
all’estero, non godiamo di credibilità.
Ma come, dopo un simile flop sportivo, Tavecchio (e Lotito) non se ne vanno? 
Ventura avrà le sue colpe, ma lo hanno voluto quei due lì! Probabilmente lo hanno 
scelto per due motivi: era quello che costava molto meno di altri ed era ritenuto 
“gestibile” dal gatto e la volpe; ecco il risultato.
La caduta del calcio azzurro, blu notte fonda, pare che abbia pure bruciato un 
miliardo di euro, secondo le stime di giornali finanziari: premi Fifa, diritti 
televisivi, pubblicità, sponsor, merchandising e relativo indotto: complimenti 
vivissimi ai gestori del baraccone, il barnum ritenuto la decima industria italiana. 
Se non si cambiano adesso, i padroni del vapore non se ne andranno più:  che 
bello sarebbe vedere una Figc con Baggio, Albertini, Del Piero, Simone Farina, 
Maldini, Gentile, Collina, Tommasi, Ranieri. Gente che conosce il calcio, gente 
staccata dalla politica, gente seria, non al servizio dei grossi club. Aria di pulizia, 
capacità, credibilità all’estero, profumo di pulito, nuove speranze. Invece…
Tavecchio, Lotito (!) Ulivieri e soci non vogliono mollare. E forse fanno bene 
a difendere il loro potere ed i loro scranni, tanto, noi sessantamilioniepassa di 
allenatori, ci arrabbiamo con Ventura per la mancata qualificazione ai mondiali 
(non succedeva da sessant’anni), ma dopo qualche giorno ci rituffiamo nel 
campionato e chissenefrega. Noi italiani ci ricordiamo della nostra Nazionale 
ogni due anni: per gli Europei e per i Mondiali; ci arrabbiamo invece quando 
si ferma il campionato per un paio di partite amichevoli degli azzurri o per i 
rarissimi stage concessi al gruppo degli azzurri. Quante volte abbiamo sentito 
pseudo tifosi dire che le amichevoli della Nazionale non servono a niente. E 
sono gli stessi che adesso criticano Ventura! Colpe dei giocatori? Sì certo, in 
campo ci vanno loro, ma è indubbio che negli ultimi dieci-quindici anni il livello 
del calcio italiano si è nettamente abbassato (altro parallelo con la quotidianità 
socio-politico-economica). Abbiamo avuto cicli belli e divertenti, con giocatori 
come Baggio, Nesta, Cannavaro, Maldini, Del Piero, Totti. Ora abbiamo Parolo, 
Insigne, Candreva, Immobile Gabbiadini… buoni giocatori, per carità, ma nulla 
a che vedere con i campioni citati prima. In questi giorni post-crash calcistico ho 
sentito e letto che parecchi giornalisti sportivi di fama nazionale indicano come 
Insigne il calciatore italiano più talentuoso, il top player: con tutto il rispetto per 
il bravissimo Insigne… vi è chiaro del perché l’Italia non va al Mondiale?
Un’ultima annotazione: meritano di godersi i mondiali quei “tifosi” che fischiano 
l’inno delle Nazionali avversarie? No. 
Adesso però… Tavecchio, Lotito (!) Ulivieri… go home.
Se non ora, quando? 
 

È vero. Credetemi, è accaduto: Tavecchio ha rassegnato le dimissioni!
Ora cosa accadrà? Ancora qualche onorevole ben legato al potere poli-
tico-economico o ci sarà la svolta con persone che capiscono di calcio?
L’uomo dei potenti, ex campione di palla bollata, o ex calciatore slegato 
dal palazzo? Non illudiamoci troppo…
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Al via l’ottava edizione del concorso letterario dedicato a Giorgio Sbaraini

Le magie della vita: nulla accade per caso
Sarà presentato nel mese di gennaio 2018 nell’Aula Magna della Scuola Media Venturelli di Gussago

Giorgio Sbaraini era una delle penne 
più conosciute e incisive della nostra 
provincia. Maestro elementare con la 
passione per il giornalismo, aveva par-
tecipato attivamente alla nascita di una 
serie di progetti editoriali. Nel 1974 era 
stato tra i fondatori del nuovo quotidia-
no Bresciaoggi, prima come redattore 
sportivo e poi come inviato. Ha collabo-
rato con il quotidiano di via Eritrea fino 
alla propria morte. A lui è dedicato il no-
stro concorso.

di AdriAno FrAnzoni 

Con Flavio Emer forever nella 
mente e nel cuore, mi sono 
avviato in compagnia dei 

soliti amici nel profondo sud della 
provincia bresciana per incontrare 
il giovane Christopher, illusionista 
della mente, come dice lui, né pre-
stigiatore né mentalista.
Christopher Castellini, il giovane 
venticinquenne che convive con 
una forma intermedia di distrofia 
muscolare, ci attende nella sua casa 
di Gottolengo, dove vive con i ge-
nitori ed il fratello Carlo, anch’egli 
con la stessa patologia. I due fratel-
li Castellini sono i vincitori di un 
concorso a progetto per le persone 
affette da queste patologie, realiz-
zato grazie al fondo voluto da Fla-
vio Emer prima di passare sotto 
l’arcobaleno, un lascito alla Fonda-
zione Sipec proprio per aiutare le 
persone a viaggiare, a conoscere a 
studiare…
Nicola e Giorgio mi avevano par-
lato di questo ragazzo, da loro co-
nosciuto proprio in occasione della 
premiazione di quel concorso: era-
no rimasti molto colpiti dalle capa-
cità di questo giovane.
Mentre lo ascolti, di tanto in tanto 
viene da pensare ai suoi 25 anni… 

pare quasi impossibile, ma in così 
pochi anni Christopher ha fatto 
cose incredibili “… ma come ha fat-
to; ha solo 25 anni…”

Allora Christopher, chi sei? Com-
plimenti! Cosa fai? Come nasce la 
tua storia?
Ho iniziato ad appassionarmi all’età di 

otto anni, quando  mia mamma mi re-
galò un mazzo di carte da gioco;  da al-
lora mi si è aperto un mondo. Ho inizia-
to ad esibirmi con parenti ed amici poi, 
più avanti, anche in pubblico. Sognavo 
di fare spettacoli a teatro, ma quando 
ho smesso di usare il mio corpo come 
prima ho perso anche la speranza di re-
alizzare il mio sogno. Però non mi sono 
arreso, ho continuato a seguire la mia 
passione, ad inseguire il mio sogno, ed 
oggi porto in giro il mio spettacolo nei 
teatri italiani ed esteri; pensate, ci sono 
ben sette persone che lavorano con me 
per gli spettacoli teatrali.
Ho avuto modo di conoscere personag-
gi straordinari come David Copper-
field, Raoul Cremona, mago Silvan, 
mago Sales… e tutti mi hanno incorag-
giato a proseguire; all’inizio dell’anno 
ho fatto vari spettacoli al Teatro Man-
zoni di Milano, proprio con Raoul Cre-
mona, ed ho partecipato al campionato 
europeo di magia-illusionismo che si è 
svolto in Inghilterra, mentre nel pros-
simo luglio sarò uno dei 10 artisti che 

Il Concorso dedicato a Giorgio Sbaraini

Adriano Franzoni, Angelo De Pascalis, Nicola Mazzini e Gianpietro Lorenzoni
assieme a Cristopher Castellini durante l’intervista
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rappresenteranno l’Italia ai mondiali di 
magìa-illusione che si terrà in Corea, 
dove ogni concorrente avrà 10 minuti 
per fare il proprio spettacolo.
Attualmente stiamo lavorando per pre-
parare questo evento: praticamente mi 
esercito ogni giorno.
L’incontro con Copperfield risale a qua-
si tre anni fa a Las Vegas, dove assistet-
ti ad alcuni spettacoli di illusionismo 
straordinari; le sue parole di incorag-
giamento mi sono molto servite per la 
preparazione dello spettacolo teatrale al 
quale stavo lavorando e che è una mia 
produzione.
In questi anni ho lavorato nella produ-
zione di pubblicità, cortometraggi,  e 
questo mi ha portato negli States. Poi le 
cose non andarono come programmato, 
ma, come detto, l’incontro con Copper-

field mi aprì un’altra porta, quella che 
in realtà avevo smesso di sognare.
Christopher, hai vinto il concorso 
voluto da Flavio Emer attraverso il 
suo Fondo: sensazioni?
Premetto che non conoscevo né Flavio 
né la Fondazione Sipec. Un amico mi 
inviò la foto di un articolo di giornale, 
relativo a quel concorso; tanto bastò a 
stuzzicare la voglia di fare sempre qual-
cosa di nuovo e mi misi al lavoro: da 
sempre mio fratello ed io sognavamo 
di andare negli Stati Uniti. Ci siamo 
messi all’opera con grande entusiasmo 
lavorando su un progetto. Già, è stata 
una bella emozione essere selezionati 
per il concorso, riuscire a vincerlo, una 
gioia immensa…
Alla tua giovane età hai già fatto 
mille cose: suppongo che il tuo 
cassetto dei sogni non rimanga 

mai mezzo vuoto… hai sempre so-
gni nel cassetto? 
Continuamente. I sogni sono la nostra 
vita; nessuno ha mai ottenuto qualcosa 
che non abbia fortemente sognato!
Ascoltarlo è un piacere, è entusia-
smo allo stato puro, è un inno alla 
vita… in qualche passaggio del suo 
racconto mi ha ricordato Flavio… e 
mi ha dato emozione.
In sostanza,  Christopher, che la-
voro fai?
Il mio lavoro? Produrre e fare spettaco-
li teatrali, essere un motivatore per la 
gente, soprattutto per i giovani: sono 
due cose bellissime che davvero amo 
fare.
So di dare qualcosa alla gente, ma so 
anche di ricevere tanto, sicuramente 
più di quanto riesco a dare io.

Anch’io so di avervi dato uno spac-
cato, pure piccolo, di Christopher 
Castellini, ma è un personaggio 
talmente positivo e poliedrico che 
vale davvero la pena conoscerlo nei 
suoi spettacoli.

Intanto a gennaio sarà con noi 
nell’Auditorium della scuola Media 
di Gussago per la presentazione del 
concorso letterario “Giorgio Sbarai-
ni” che il nostro Giornale organiz-
za, e, ne sono certo, per gli studenti 
conoscere e parlare con Christo-
pher sarà qualcosa di veramente 
interessante… e magico! E poi ci 
chiederemo: illusione o realtà?

(Informazione sanitaria ai sensi di legge 248 legge Bersani del 4/8/2006)

Un regalo per Natale FLAVIO EMER I LIBRI DEL CORPONAUTA

Tutti i racconti di 
Flavio Emer
scritti per 
il Giornale 
del Gussago 
Calcio e per
 la pagina 
bresciana
del Corriere 
della Sera

Per informazioni:
Fondazione Sipec 

fonsipec@fonsipec.it
tel 030 306730

Sostieni i progetti del Fondo 
con un’offerta di almeno 

15 € e potrai ritirare
 i due libri in omaggio

Le offerte andranno
ad incrementare 

il Fondo Corponauta
 voluto da Flavio

perché si realizzassero sogni
di persone affette da malattie

neurodegenerative
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“La  magia è credere in noi stessi: se riusciamo a farlo, 
allora possiamo far accadere qualsiasi cosa”

(J.W. GOETHE)

di nicolA MAzzini

Ogni numero di magia
 è composto da tre parti

LA PROMESSA
LA SVOLTA

IL PRESTIGIO

LA PROMESSA
L’illusionista ci mostra qualcosa di 
reale, ci chiede di ispezionarlo...
La realtà è una semplice illusione seb-
bene molto persistente, diceva Albert 
Einstein.. dunque non c’è mai fine 
all’illusione. La vita è un susseguir-
si di stati d’animo, di incontri, di re-
lazioni, di viaggi In-continenti direb-
be il sesto senso dell’indimenticabile 
nostro amico Flavio Emer. Quel senso 
che va oltre le mere percezioni fisiche, 
spingendosi nel regno della creatività 
e dell’immaginazione.
Il sesto senso di Flavio, il movimento, 
che gli ha permesso nonostante le dif-
ficoltà fisiche di viaggiare per il mon-
do e non solo  e che oggi permette ad 
altri ragazzi di fare altrettanto.
È proprio grazie al “testamento” di 
Flavio che in un giorno di primave-
ra nasce il nostro primo contatto con 
Christopher e suo fratello Carlo.  
Un incontro magico preludio al loro 
viaggio oltre ogni limite negli USA, 
vinto grazie ad un apposito fondo la-
sciato da Flavio proprio per questo 
scopo.
Ma chi è il fortunato viaggiatore?
È Christopher Castellini, un ragazzo 
di  24 anni con una distrofia muscola-
re, illusionista della mente - come lui si 
definisce - in grado di leggere i miei e 
i tuoi pensieri. Due chiacchiere tra un 
boccone, un bicchiere, una magia e l’al-
tra... e l’illusione di portarlo a Gussago 
tra i nostri ragazzi inizia a farsi realtà...
dopo averci  stupito per tutta la serata 
promette di venirci a trovare nella se-
sta edizione dell’Ottavo Giorno.

LA SVOLTA
L’illusionista prende qualcosa di or-
dinario e lo trasforma in qualcosa di 
strordinario.

In una calda serata di fine estate con 
Adriano Giorgio Angelo e Giampy 
ci avventuriamo nella bassa brescia-
na verso Gottolengo, paesino di 5.000 
anime con a simbolo tre gigli d’oro di 
Francia, riconosciuti   al comune per 
avere affiancato i veneziani nella lot-
ta contro Carlo V d’Asburgo. Il Giglio 
con i suoi tre lobi e la tripla presenza 
forse è la rappresentazione del miste-
ro della trinità... sarà forse un caso ???
Arrivati a destinazione varchiamo il 
confine tra mistero e realtà.
È Adriano che con le sue domande ci 
tiene tutti sospesi, ad ascoltare su que-
sto filo invisibile le parole magiche di 
Christopher.
Christopher illusionista della mente si 
racconta... a 8 anni la mamma gli rega-
la il primo mazzo di carte... da lì ini-
zia il sogno di fare uno spettacolo te-
atrale nonostante la sua malattia de-
generativa. ”Non mi sono mai arreso“ e 
così dopo un incontro a dir poco ca-
suale, dopo che la vita sembra girarti 
le spalle, con David Copperfield... ar-
riva lo stimolo, la svolta che lo porte-
rà a produrrre un suo spettacolo: LA 
SCELTA. Nel 2017 partecipa anche ai 
campionati europei della magia in In-
ghilterra e l’anno prossimo sarà con la 
nazionale italiana ai campionati del 
mondo di magia in Corea.
“Una malattia come la mia ti mette in una 
posizione difficile e non è facile accettare 
il non movimento, il dipendere dagli altri  
e ti viene da chiederti il perché io...perchè 
esiste la sofferenza...le risposte le ho tro-
vate nella fede che mi ha insegnato ad ap-
prezzare ogni istante della vita. Ho impa-

rato ad accettare la situazione in maniera 
attiva credendo che c’è comunque un sen-
so, un disegno più ampio e non tutto quel 
che sembra è. L’illusione è il bisogno fonda-
mentale dell’essere umano. Il fatto di auto 
illudersi, di comprendere il tutto..., ma in 
realtà noi conosciamo pochissimo di ciò 
che ci circonda... e allora la magia ci ser-
ve per raggiungere l’impossibile e capire 
che la vita stessa è uno straordinario mi-
stero...”

IL PRESTIGIO
Il prestigio, la parte più ardua, ci dà 
l’illusione di compiere cose straordi-
narie normalmente ritenute impossi-
bili.
“Quello che faccio è di trasmettere un mes-
saggio di positività, nonostante le difficol-
tà c’è sempre una possibilità per ogni per-
sona. Il cuore dell’illusionismo è lo stupo-
re, è il meravigliarsi”.
Questo incontro è frutto di una se-
rie di coincidenze strordinarie, per-
ché oggi siamo qui?... e voi ? dove sie-
te ora? e perché... non c’è davvero nul-
la che accade per caso.
E’ ormai buio e come dopo aver assi-
stito ad uno splendido numero di ma-
gia riprendiamo felici la via del ritor-
no verso il nostro Gussago. I nostri 
pensieri si intrecciano su ciò che ab-
biamo visto, su ciò che abbiamo ascol-
tato ma soprattutto su ciò che ognu-
no dei nostri cuori ha provato.. ed è 
forse questa, l’emozione, il prestigio 
più grande che portiamo a casa.  Nel-
la vita siate realisti, chiedete e cerca-
te l’impossibile.
Christopher, ti aspettiamo.
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Le magie della vita: nulla accade per caso
La nostra vita è guidata dalle nostre azioni, dalle nostre scelte e dalla 
nostra forza di volontà, ma anche da molti elementi imprevedibili.
Nella nostra esistenza ci sono anche aspetti negativi, che vorremmo 
cancellare. 
Li vediamo come ostacoli alla ricerca della nostra felicità. Ma la vita 
è magica e talvolta dimostra che anche gli avvenimenti negativi 
accadono per il nostro bene, perché è anche grazie ad essi che siamo 
giunti all’unico momento in cui possiamo agire sulla nostra vita: 
il presente. Non possiamo modificare il nostro passato e il futuro 
ancora non ci appartiene. 
Il presente è l’unico momento in cui possiamo realmente migliorare 
la nostra vita considerando gli aspetti negativi non più come 
ostacoli limitanti, ma come opportunità che ci aiutano a misurarci e 
a superare ogni giorno noi stessi.

Cristopher Castellini

* * *

Il Concorso letterario del Giornale del Gussago Calcio ha lo scopo di 
offrire ai ragazzi della scuola dell’obbligo una concreta opportunità 
di esprimersi liberamente attraverso l’uso del linguaggio creativo. 
Il tema del concorso sarà “Le magie della vita: nulla accade per 
caso” e si dividerà in:  Racconto   e  Composizione artistica. 
Tutti i lavori dovranno essere individuali. 
Il tema del concorso servirà da stimolo anche agli insegnanti per 
motivare i propri alunni nei loro componimenti. 

Racconto:  dovrà essere presentato un dattiloscritto, con nome, 
cognome e classe in formato UNIA4, massimo due cartelle.

Composizione artistica: potrà essere un disegno, un quadro, una 
fotografia, una composizione fotografica o video, e dovrà indicare, 
cognome e classe.

I lavori degli studenti saranno analizzati da una giuria e le premia-
zioni del concorso saranno effettuate nell’ambito della rassegna 
“l’Ottavo giorno” - organizzata dal Comune di Gussago e dedica-
ta alla sensibilizzazione sul tema della disabilità fisica e intellettiva 
che si terrà la prossima primavera. 

I componimenti dovranno essere consegnati entro il 6 aprile 2018.
L’incontro con Cristopher Castellini, che si terrà a gennaio presso 
la Scuola Secondaria Venturelli a Gussago, servirà da stimolo a voi, 
ragazzi, per il vostro componimento. 
Ascoltando le parole e l’esperienza di Cristopher proverete a scavare 
dentro di voi, nella vostra fantasia, nella vostra realtà e vedrete che 
quel particolarissimo tipo di magia che è fascinazione e incantamento 
sarà anche lo spalancarsi degli occhi e del cuore dinanzi al mistero 
della vita e alle scelte che la vita propone, che possono sembrare a 
volte superflue, a volte più incisive, ma credete, nulla accade per 
caso. Buon lavoro. 

Giorgio Mazzini

Linee-guida del Concorso

La dirigente scolastica Enrica Massetti 
e il prof. Angelo De Pascalis

della scuola di Gussago

La Prof.ssa Chiara Solzi, da sempre
guida degli alunni

per le composizioni artistiche

Il Presidente del Gussago Calcio
Roberto Perotta

Giorgio Mazzini e Adriano Franzoni
ideatori del Concorso letterario
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Si svolgerà l’8 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di Casaglio a Gussago

La “Festa-calcio d’inverno: Memorial Ottavio Aliprandi”

La Società Gussago Calcio invita a partecipare all’esibizione 
dei nostri atleti che si terrà l’8 dicembre 2017 presso il Palaz-
zetto dello Sport di Casaglio. 

A partire dalle ore 8,45 i nostri piccoli atleti nati nel 2011 gioche-
ranno delle partite a tempo unico di 12 minuti. Alla manifestazione 
hanno aderito alcune squadre della provincia di Brescia. Il torneo 
non avrà né vincitori né vinti, ma sarà una giornata ludica all’inse-
gna del divertimento. Niente punti, niente classifiche, niente capo-
cannonieri, ma tanti applausi e sorrisi per i nostri bambini in una 
giornata che li vedrà protagonisti. Ricordiamo che in questa fase 
iniziale di preparazione tecnica è molto importante il lavoro che 
svolgono i nostri istruttori atletici che aiutano i ragazzi ad aver fi-
ducia in se stessi; anche voi genitori dovete apprezzare i loro primi 
successi e abituarli ad accettare qualche piccola sconfitta, in modo 
che imparino ad affrontare la vita positivamente, a stabilire buone 
relazioni, a gioire delle proprie emozioni e ad affrontare con equili-
brio le inevitabili difficoltà. Vi aspettiamo dunque numerosi a que-
sto appuntamento alla “Festa-calcio d’inverno”.

Sabato 16 dicembre alle ore 17.30, presso il Polivalente di Casaglio, viene riproposto il tradizionale appuntamen-
to con la festa del Gussago Calcio.  Una giornata molto speciale per tutta la nostra Società del Gussago Calcio. 
Si vedranno sfilare tutte le squadre, dai piccoli pulcini fino ai giocatori della Prima Squadra. Al termine della fe-
sta ci sarà un piccolo rinfresco offerto dal “Dolce Genuino” di Monticelli Brusati e da Gusport Kafè di Gussa-
go e sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri natalizi. 
Vi aspettiamo dunque numerosi.

Sabato 16 dicembre alle ore 17.30 - Palazzetto dello Sport di Casaglio

La Santa Lucia del Gussago Calcio
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SPORTELLO PSICOLOGICO
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA

DEDICATO A TESSERATI E GENITORI
DEL GUSSAGO CALCIO

a cura della
 Dott.ssa Maddalena Volterrani

www.gussagocalcio.it
PRIMO APPUNTAMENTO GRATUITO

Laurea con lode
e Master in Psicologia dello Sport

Abilitata alla professione
ed iscritta all’ordine

Per informazioni e appuntamenti:
D.ssa Maddalena Volterrani
Tel. 348 1128892
maddalenavolterrani@gmail.com

Tre “pilastri” per continuare a crescere

Arriva lo psicologo dello sport

La nostra società è fortemente impegnata a mi-
gliorare sempre di più, in modo particolare già 
da alcuni anni ci siamo concentrati sull’aspetto 

tecniche aumentando le competenze tecnico e tattiche 
degli allenatori. Un’ulteriore accelerazione è avvenuta lo 
scorso anno con l’arrivo di Francesco Tarana, che ci sta 
aiutando a proporre una metodologia di allenamento 
comune a tutte le squadre. 
Credo sia sotto gli occhi di tutti che grossi passi in avanti 
sono stati fatti. Ma non ci fermiamo… quest’anno infat-
ti tutte le squadre della Scuola Calcio possono contare 
su un rapporto di 1 a 8 tra istruttori e bambini, in linea 
(anzi meglio) con quanto suggerito dalla federazione. 
Anche le squadre da Esordienti ad Allievi possono con-
tare su un numero adeguato di allenatori, praticamente 
ne abbiamo 3 per ogni squadra.

Le “competenze tecnico/tattico” sono però solo uno 
dei pilastri su cui dobbiamo concentrarci, ne mancano 
altri due. Sul secondo pilastro, le “competenze motorie”, 
abbiamo iniziato a lavorarci: una volta alla settimana 
tutti i bambini della Scuola Calcio, seguiti da un appo-
sito istruttore, stanno facendo 15/20 minuti di esercizi 
di psicomotricità, con l’obiettivo di coordinare i movi-
menti e finalizzando il lavoro al gesto atletico: siamo si-

curi che questa attività darà 
moltissimi benefici, non solo 
sportivi. Dobbiamo ora con-
centrarci sul terzo pilastro, 
le “competenze relazionali”. 
Su quest’ultimo aspetto ab-
biamo indubbiamente molto 
da lavorare in quanto non 
tutti hanno le competenze per gestire la motivazione, la 
comunicazione, la gestione delle emozioni e la gestione 
del gruppo in modo professionale. 

Ci siamo resi infatti conto che non è sempre facile tra-
mutare in azioni quelle che possono essere delle “belle 
parole”. 

Questo perché molte volte mancano gli “strumenti” 
per affrontare le difficoltà che si possono riscontrare 
nella comunicazione e nei rapporti umani. 

Ecco perché da quest’anno abbiamo deciso di investi-
re nella collaborazione con Maddalena Volterrani (nella 
foto), psicologa dello Sport che già collabora con alcune 
società sportive. 

L’attività inizialmente riguarda la formazione ad alle-
natori e dirigenti e nelle prossime settimane organizze-
remo un incontro tematico rivolto anche ai genitori per 
iniziare questo nuovo percorso. L’obiettivo però vuole 
essere ben più ambizioso ovvero promuovere il lavoro 
di gruppo al fine di raggiungere con maggior efficacia 
ed efficienza la nostra mission. 

Pensiamo che sia un importante sostegno per l’alle-
natore, l’atleta e la squadra a gestire le diverse dinami-
che correlate alla competizione, a migliorare la gestione 
dell’ansia, dello stress, delle emozioni, a ottimizzare la 
concentrazione, a incrementare le motivazioni, l’autosti-
ma, i processi di comunicazione tra allenatori, dirigen-
ti e i genitori degli atleti e la coesione all’interno della 
squadra, a sostenere l’allenatore nell’organizzazione 
ottimale dell’allenamento al fine di favorire l’apprendi-
mento e a rendere il calcio un’esperienza gratificante, di 
crescita psicologicamente positiva.

Abbiamo inoltre deciso, grazie alla competenza di 
Maddalena, di mettere a disposizione un altro impor-
tante servizio, lo sportello psicologico. La società con lo 
sportello psicologico offre un primo incontro gratuito 
che vuole essere uno spazio di parola a disposizione di 
tesserati e genitori dei tesserati per accogliere bisogni, 
condividere momenti di transizione difficile, dare un 
punto di riferimento psicologico nel quale la società ri-
pone fiducia, trovare insieme strategie per migliorare il 
proprio benessere e quello dei propri figli (non solo in 
relazione all’ambiente “calcio”). 

Questo per dimostrare l’intenzione/attenzione pri-
maria della società verso la crescita di bambini/ragaz-
zi, non solo sotto un punto di vista calcistico ma anche 
personale.

sv



10

Il Giornale del Gussago Calcio

10

 di renzo GAFFurini

Dopo i primi mesi di attività 
è possibile esaminare l’an-
damento del settore giova-

nile nel suo complesso e verificare 
la correttezza del lavoro svolto in 
estate in termini di pianificazione 
dell’attività, di scelta delle persone 
per realizzarla ed, eventualmente, 
cercare di apportare gli opportuni 
accorgimenti.
In particolare questo compito, per 
me, riveste una notevole importan-
za dal momento che è il primo anno 
nel quale ho avuto modo, con la col-
laborazione dello staff dirigenziale 
e tecnico della società, di effettuare 
delle vere scelte e non solamente 
correre a cercare di risolvere pro-
blematiche che man mano si mani-
festavano.

Passando in rassegna le squadre 
di cui sono responsabile (Allievi, 
Giovanissimi 2003, Giovanissimi 
2004 ed Esordienti 2006) mi pre-
me innanzitutto sottolineare l’im-
pegno e l’entusiasmo con il quale 
allenatori e giocatori hanno inizia-
to questa stagione; sono elementi 
essenziali, questi, che hanno reso 
possibile svolgere una preparazio-
ne pesante per gli allievi, di vivere 
in modo proficuo e divertente il ri-
tiro di fine agosto per le 2 squadre 

di giovanissimi e di iniziare con 
passione ed un ottimo risultato (se-
condo posto al torneo di Mompiano 
contro squadre di Esordienti 2005) 
per i ragazzi del 2006.

Quasi tutti i ragazzi (Esordienti 
esclusi) si sono ritrovati un allena-
tore e relativi aiutanti nuovi: que-
sto fatto ha indotto loro la voglia di 
mettersi in mostra e dimostrare le 
proprie capacità in parallelo al de-
siderio di apprendere gli insegna-
menti dei mister e poter crescere 
con loro. Come società siamo con-
vinti di aver fatto delle scelte di no-
tevole livello e di questo si comin-
ciano a vedere i frutti in questi mesi 
in termini di miglioramento delle 
abilità tecniche e tattiche dei sin-
goli e, soprattutto, di capacità nello 
stare in campo e nell’esprimere gio-
co delle squadre. Il fatto di avere 3 
allenatori in quasi tutte le squadre 
dimostra quanto riteniamo impor-
tante seguire con attenzione e pre-
cisione i ragazzi durante gli allena-
menti ed in campo.

Ovviamente questi risultati sono 
di livello assoluto diverso nelle va-
rie categorie a seconda, soprattutto, 
del punto di partenza. Certamente 
la squadra degli allievi, reduce da 
una stagione passata complicata 
e con una rosa molto modificata, 

sta incontrando difficoltà a dare 
continuità alle prestazioni pur di-
mostrando, a tratti, di non essere 
inferiore alle squadre avversarie 
ed avere ottenuto miglioramenti 
importanti.

Per quanto riguarda i Giovanis-
simi 2003, il buon lavoro svolto già 
nella passata stagione soprattutto 
in fase di costruzione del gioco è 
stato completato ed implementato 
con successo da mister Tarana e 
staff consentendo, sino dall’inizio, 
anche risultati importanti. È neces-
sario dare maggiore continuità la-
vorando oltre che sulla tecnica e la 
tattica, anche sulla concentrazione 
e cattiveria agonistica necessari.

Per i Giovanissimi 2004, il pas-
saggio di categoria, il cambio di al-
lenatore ed una rosa molto cambia-
ta ed ampliata hanno implicato dei 
tempi più lunghi per l’acquisizione 
dei nuovi schemi ed insegnamenti; 
l’inizio è certamente stato impegna-
tivo ma, certamente, siamo sulla 
strada giusta ed i frutti del lavoro 
svolto sino ad ora cominciano a ve-
dersi e, siamo convinti, si concre-
tizzeranno nella fase primaverile. 
La voglia dello staff tecnico e l’en-
tusiasmo dei ragazzi sono palpabili 
e questo non può che generare una 
crescita costante del gruppo.

Dai Pulcini agli Allievi

Le attività del settore giovanile
Il punto della situazione del nostro Direttore Sportivo Renzo Gaffurini

Pulcini 2008 Scuola calcio 2010



1111

2011: Andrea Centazzo, Lorenzo 
Coppi, Filippo Econimo, Alessan-
dro Levi, Matteo Manini, Federico 
Pagliardini,Pietro Palumbo, Matteo 
Sinicropi, Domenico Andrea Levi.
2012: Salim Menki, Mattia Paga-
motto.
2010: Christian Arici, Luca Ales-
sandro Barzani, Riccardo Bolgia-
ni, Michele Bontempi, Ayman Fal-
di, Lorenzo Greca, Davide Merlini, 
Andrea Pagnotti.
2009: Gabriele Abrami, Davide Ar-
chetti, Luca Bovegno, Karim Chla-
ghmi, Mattia Floreancigh, Davide 
Gaffurini, Emanuele Gaffurini, Ar-
man Hodzic, Gabriele La Barbera, 
Federico Lombardi, Riccardo Man-
fredi.
2008: Filippo Berti, Andrea Brego-
li, Francesco Duina, Nicolò Galelli, 
Luca Gatti, Nicolò Greca, Giovanni 
Francesco Imperadori, Michele Lo-
renzini, Cristian Lumini, Andrea 
Quaresmini Andrea, Gabriel Quec-
chia, Nicolas Reccagni, Guido Sor-
rentino Guido.
2007: Eugen Amoah, Federico Ba-
ronio, Mattia Armando Barzani, 
Nicholas Beltrami, Mattia Bertelli, 
Luca Canciani, Davide Codenotti, 
Alessandro Coppi, Filippo Lattua-
da, Luca Manfredi, Alessandro Me-
nassi, Alessandro Palumbo, Davide 
Pe’, Gabriele Pizzamiglio, Mattia 
Reboldi, Luca Saladanna, Riccardo 
Togni, Daniele Zanetti, Edoardo 
Zubini.

 SCUOLA CALCIO • PULCINI 
I nostri piccoli atleti

Gli Esordienti 2006 sono un 
gruppo storicamente di livello da 
anni: questo, unito al fatto che già 
la scorsa primavera avevano vissu-
to l’esperienza del campionato a 9 
giocatori, ci ha indotto a voler dare 
continuità al lavoro svolto dal team 
di allenatori dello scorso anno. In 
tutte le partite si vedono ragazzi 
giocare a calcio in modo importan-
te anche contro avversari blasona-
ti, compensando con la tecnica e la 
tattica l’inferiorità fisica che li con-
traddistingue. Il gruppo, che com-
prende anche elementi nuovi che si 
stanno integrando gradualmente, 
ha comunque ulteriori potenzia-
lità che confidiamo possano ulte-
riormente svilupparsi nei prossimi 
mesi.

Mi preme evidenziare anche lo 
sforzo che stiamo facendo nel ge-
stire in modo corretto e attento il 
rapporto con i genitori; esso deve 
generare un contributo importante 
per la crescita delle squadre e della 

società, ed a questo noi teniamo in 
modo particolare. Le riunioni che 
organizziamo in estate, quella di 
inizio attività ad ottobre ed altre 
all’occorrenza, sono il primo degli 
strumenti che intendiamo utilizza-
re per concretizzare tale impegno, 
insieme alla presenza e disponibi-
lità che noi dirigenti vogliamo mo-
strare con continuità; il tutto per 
dar voce ad eventuali problemati-
che che si dovessero manifestare, 
darne il giusto peso per poter poi 
prendere i necessari provvedimen-
ti correttivi. Vedervi il più possibile 
presenti numerosi, magari indos-
sando la bellissima felpa sosteni-
tore, sarà sempre per noi motivo di 
orgoglio.

Continueremo questo lavoro di 
monitoraggio delle varie squadre 
anche nei prossimi mesi, convin-
ti che nella fase primaverile che ci 
aspetta possano vedersi ulteriori 
segnali di crescita dei nostri “gioca-
tori pensanti”.

Scuola calcio 2009

Esordienti 2006: Loris Beqiri, 
Cristian Bonini, Guido Buonocore, 
Jacopo Castellotti, Francesco 
Codenotti, Nassir Diouf, Paolo 
Gnocchi, Rustem Jonuzi, Giovanni 
Lorini, Marco Martinotti, Simone 
Mitraj, Giulio Premoli, Mattia Soldi, 
Lorenzo Sorrentino, Rayan Tadjer, 
Michele Tomasini, Nicola Treccani, 
Gabriele Ungaro, Cristian Vanoglio, 
Giorgi.

ESORDIENTI

Esordienti
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2001: Alessio Abeni, Daniele Ca-
bassi, Michele Gatti, Filippo Laz-
zaroni, Andrea Piardi, Lorenzo 
Pozzi, Matteo Salvi, Michele To-
nelli, Andrea Angeli, Owuso
2002: Enrico Belzani, Onofrio 
Alessandro, Davide Rossetti, 
Sava Gabriel, Abdoulaye Thiam, 
Pietro Versari

 Allievi

Giovanissimi 2004 Mattia Baldus-
si, Nicola Baratta, Fabrizio Bor-
ghetti, Andrea Canciani, Vittorio 
Carè, Nicola Codenotti, Mattia 
Fogazzi, Matteo Gatta, Francesco 
Gatti, Kouassi Jean Aldan B, Fede-
rico Lattucchella, Filippo Lazzari, 
Alessandro Lo Bartolo, Andrea Ra-
gazzi, Omar Satli, Nicola Simon-
celli, Mehdi Tarik, Cristian Tonoli, 
Paolo Valetti.
2005: Matteo Guarnieri, Ismailj 
Ibrhaimi, Filippo Ungaro, Enrico 
Vargiu, Lorenzo Zamboni.
2003: Alberto Belleri, Nicola Bettoni, 
Teki Bocaj, Filippo Cappelli, Loren-
zo Cartella, Andrea Cerlini, Lorenzo 
Clerici, Adam Dair, Aboubacary Dial-
lo, Marco Gaffurini, Federico Gatti, 
Davide Gazzoli, Lorenzo Giangrossi, 
Diabe Gueye Papa, Elvis Kullaj, Die-
go Loda, Emir Marusic, Luca Pansi, 
Vincenzo Rossi, Andrea Salvi, Federi-
co Rossi Schinoppi, Andrea Tamussi, 
Marnikollay.

 Giovanissimi

Giovanissimi

Giovanissimi fascia B

Allievi

 Fuoricampo......
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Juniores: Davide Barbisoni, Luca 
Belzani, Davide Bianchi, Miche-
le Dancelli, Michael Ferrabo-
li, Francesco Formenti, Stefano 
Franchi, Nicolò Lancini, Andrea 
Martello, Paolo Moreni, France-
sco Paonessa, Nicola Pegoraro, 
Mattia Piacentini, Michael Pla-
cenza, Luca Ravarini, Damiano 
Roversi, Martin Salvadori, An-
drea Serlini, Nicolò Solinas, Luca 
Tameni, Daniel Torchio.

 di dArio BroGnoli
Il direttore del giornale mi chie-

de due notizie sulla squadra della 
Juniores, che dire, nuova stagione 
partendo dal gruppo che lo scorso 
anno ha vinto il campionato pro-
vinciale, abbiamo inserito dei ra-
gazzi che ci possono aiutare ad al-
zare il tasso tecnico della squadra. 
Siamo consapevoli che pensare di 
vincere anche questo anno il cam-
pionato sarà difficile, l’obiettivo mi-
nimo é la salvezza.

Ma non ci nascondiamo che il 
gruppo é tosto e di qualità, lo con-
ferma il fatto che questi ragazzi lo 
scorso campionato sono stati ca-
paci di conseguire 18 risultati uti-
li consecutivi, e aggiungiamo che 
nel campionato regionale le prime 
7 giornate hanno visto altrettanti  
risultati utili fissando la quota a 25 
giornate di campionato totali im-
battuti.

La strada è lunga da percorrere 
ma se fatta con la giusta applicazio-
ne penso che questo gruppo possa 
arrivare lontano.

Le finalità della squadra Juniores 
sono il consolidamento ed il perfe-
zionamento di tutto il bagaglio tec-

nico-tattico che il calciatore acquisi-
sce nel cammino prima nella scuola 
calcio e poi nel settore giovanile e 
la preparazione all’ingresso nella 
prima squadra. In questa categoria 
è fondamentale che i calciatori che 
compongono la rosa siano a com-
pleta disposizione dell’allenatore e 
delle necessità della prima squadra. 
Il messaggio che viene da questa 
categoria serve d’esempio per tutte 
le squadre giovanili in quanto è in 
questa categoria che si vede la reale 
possibilità di accedere a campionati 
importanti come quello della prima 
squadra. Ultimo, ma non meno im-
portante, il fatto di avere più giova-
ni provenienti dalla propria Società 
in modo da portarli a giocare nella 
categoria maggiore. Oltre al rispet-
to dei ruoli e delle regole, sono im-
portantissime la componente moti-
vazionale ma anche la componente 
ludica anche in questa categoria. 
Per cui è bene che chi gioca in que-
sta squadra condivida pienamente 
quanto gli viene insegnato in tutti i 
suoi aspetti e sia felice e onorato di 
parteciparne. Buon campionato ra-
gazzi e auguri di Buone feste a tutte 
le vostre famiglie.

Juniores Regionale

Un lungo cammino da percorrere insieme
Il punto della situazione del Ds Dario Brognoli

Dario Brognoli tra Renato Verona e il 
Presidente Roberto Perotta
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10/09/2017 CASTEGNATO – GUSSAGO CALCIO 1981 3 - 1
17/09/2017 GUSSAGO CALCIO 1981 – NAVECORTINE CALCIO 1 - 0
24/09/2017 NUOVA VALSABBIA – GUSSAGO CALCIO 1981 1 - 1
01/10/2017 GUSSAGO CALCIO 1981 – GAVARDO 1 - 0
08/10/2017 RODENGO SAIANO 2007 – GUSSAGO CALCIO 1981 2 - 0
14/10/2017 CELLATICA – GUSSAGO CALCIO 1981 2 - 0
22/10/2017 GUSSAGO CALCIO 1981 – REAL FLERO 1 - 1
29/10/2017 OR. URAGO MELLA – GUSSAGO CALCIO 1981 3 - 0
05/11/2017 GUSSAGO CALCIO 1981 – LODRINO 0 - 0
12/11/2017 SPORTING CLUB BRESCIA – GUSSAGO CALCIO 1981 2 - 3
19/11/2017 GUSSAGO CALCIO 1981 – VALTROMPIA 2000 0 - 2
26/11/2017 BAGNOLESE – GUSSAGO CALCIO 1981 -:-
03/11/2017 GUSSAGO CALCIO 1981 – CASTENEDOLESE -:-
10/11/2017 CALCIO BOVEZZO – GUSSAGO CALCIO 1981 -:-
17/11/2017 GUSSAGO CALCIO 1981 – FC LOGRATO -:-

Portieri: Yuri Campa e Pietro Gentile
Difensori: Francesco Benaglia, Luca Bolognini, Claudio Cameletti, Nicola Fau-
sti, Lorenzo Noventa, Paolo Ronchi e William Squassina
Centrocampisti: Davide Bove, Luca Dancelli, Andrea Filippini, Nicola Lai, Mat-
teo Lumini, Nicola Resmi, Simone Stagnoli e Fausto Ungaro
Attaccanti: Daniele Bignotti, Claudio Dotti, Vladislav Kireev, Andrea Sbardella-
ti e Ramon Stornati

CLASSIFICA - Girone G
RODENGO SAIANO 2007 24 
CELLATICA 23
BAGNOLESE  22
FC LOGRATO  21
GAVARDO 19
CASTENEDOLESE  19
NAVECORTINE CALCIO 17 
LODRINO 17
OR. URAGO MELLA 16 
CASTEGNATO 16 
GUSSAGO CALCIO 1981 12
CALCIO BOVEZZO 12 
VALTROMPIA 2000  10
SPORTING CLUB BRESCIA  8
NUOVA VALSABBIA 8 
REAL FLERO 4

RISULTATI E PROSSIMO TURNO - Andata

Un avvio di campionato a dir 
poco complicato, seguito da una 
ripresina, una ricaduta ed un’altra 
ripresina… è la sintesi di questa pri-
ma parte di  campionato per la pri-
ma squadra del presidente Roberto 
Perotta.

La partenza di parecchi giocato-
ri, alcuni non confermati altri at-
tratti da improbabili sirene, hanno 
costretto la società ad attuare una 
piccola rivoluzione; alcuni giovani 
promossi dalla Juniores sono stati 
affiancati a qualche giovane “esper-
to”, e quindi ad approntare una rosa 
con molte novità.

Aggiungiamo, a questo, le novità 
dello staff tecnico col mister Davide 
Onorini, ex calciatore professioni-
sta ed allenatore nelle maggiori ca-

tegorie dilettantistiche, al suo rien-
tro su una panchina dopo 5 anni di 
lontananza dal calcio, di un nuovo 
preparatore e di un nuovo Diretto-
re Sportivo. Chiaro che è necessario 
un periodo di assestamento per tut-
ti; in attesa di questa “quadratura”  
c’è un solo modo per mettere fieno 
in cascina; i giocatori devono met-
terci anima e corpo, cuore, grinta e 
determinazione per portare a casa 
quei punti assolutamente necessa-

ri per una salvezza da raggiunge-
re quanto prima. Chi ha seguito le 
cronache delle partite lo sa: finora 
la squadra ha offerto prestazioni al-
talenanti passando da gare assolu-
tamente incolori e insipide ad altre 
decisamente più incoraggianti. Fa 
ben sperare la serenità e la determi-
nazione del capitano, vera bandie-
ra della società biancorossa: Fausto 
“Tino” Ungaro.

AF

Prima Categoria

Obiettivo salvezza

Aggiornato al 23/11/2017
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Pranzo solidale per i terremotati

Da quest’anno
 è disponibile la felpa

 per i nostri tifosi: 
richiedila al dirigente 

della squadra

I nuovi spogliatoi
Il Comune investe 200mila euro per 
realizzare la struttura che andrà ad 
integrare i vecchi spogliatoi. I nuovi 
spogliatoi serviranno a tutte le realtà 
che praticano sport presso il centro 
sportivo. Dopo l’apertura del bar e del 
centro di ristoro e dopo l’assegnazio-
ne della gestione del Centro sportivo 
all’associazione Gus Emozioni in 
Movimento, il Comune ha intensifi-
cato gli interventi di adeguamento e 
di sistemazione degli spazi.
All’interno dei nuovi spogliatoi anche 
l’infermeria, un stanza per l’arbitro, 
due per i giocatori e i servizi igienici. 
Il nuovo spazio sarà utilizzato sia dai 
calciatori che dagli atleti che si allene-
ranno in palestra. 
All’esterno degli spogliatoi sono state 
realizzate fontane d’acqua potabile e 
vasche  per lavare le scarpe. 

Una sottoscrizione a premi per crescere tutti insieme
 di SiMone VAletti

Il Gussago Calcio ha organizzato quest’anno, in occasione della Festa 
di Santa Lucia che si terrà sabato 16 dicembre 2017, una sottoscrizione 
a premi, il cui ricavato verrà utilizzato per finanziare i progetti del 
settore giovanile quali, ad esempio, l’inserimento della figura dello psi-
cologo dello sport (ne parliamo anche in questo numero del Giornale) e 
per mantenere alto lo standard di sicurezza dei nostri atleti (formazione 
di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore). Altri progetti che neces-
sitano di finanziamento, attività che vogliamo portare avanti senza inci-
dere la quota di iscrizione, sono l’adozione della maglia unica per tutto 
il settore giovanile ed il miglioramento delle strutture. I nostri “sogni”, 
speriamo non troppo lontani, sono avere a disposizione un pulmino da 
9 posti e la trasformazione del campo Marcolini in sintetico. Chissà che 
Santa Lucia non ci aiuti…
Non vogliamo dimenticare però chi è meno fortunato di noi ed abbiamo 
deciso di devolvere una parte di quanto la sottoscrizione incasserà in 
beneficenza ed in particolare al Comune di Serrapetrona, paese mar-
chigiano devastato dal terremoto dell’estate 2016, “adottato” dal Co-
mune di Gussago e da moltissime associazioni.
L’occasione di questa lotteria deve rappresentare un momento di crescita 
della nostra società, il più possibile condiviso. Per questo motivo abbia-
mo chiesto la collaborazione a tutti (bambini/ragazzi, dirigenti, allena-
tori e genitori) nella “vendita” dei biglietti, in modo da raggiungere gli 
obiettivi tutti insieme, come una vera squadra. Se qualcuno volesse darci 
una mano si può rivolgere ai dirigenti delle squadre oppure può rivol-
gersi a me al numero 335 5891917, anche tramite WhatsApp.

Domenica 29 ottobre 2017 si è tenuto, sotto il tendone del centro corcio-
ne, il “Pranzo solidale per Serrapetrona”, iniziativa a carattere benefi-
co per aiutare questo piccolo borgo dell’entroterra maceratese colpito 
dal terremoto. L’evento promosso dal Comune di Gussago con la par-
tecipazione attiva delle associazioni locali, era iniziato già dal sabato 
sera con un aperitivo ed è terminato con il pranzo della domenica.
I tagliolini al ragù di Vernaccia, piatto tipico della zona di Serrapetro-
na sono stati la portata di spicco che una delegazioni degli abitanti del 
luogo, invitata per l’occasione, ha contriubuito a cucinare.
Già da un paio d’anni il Comu-
ne di Gussago e le Associazioni 
Sportive e culturali stanno con-
tribuendo ad aiutare questo pa-
esino ed anche il Gussago calcio 
quest’anno vuole partecipare de-
volvendo una quota tramite una  
sottoscrizione a premi organiz-
zata in occasione della consueta  
“Festa del Gussago Calcio” che si 
terrà sabato 16 dicembre.

Corrado Belzani
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Tel. 030.2523222 
Via Pianette, 63 - Gussago

in 24/48 ore*
* previa valutazione
radiografi ca e medica

PREVENTIVI SENZA IMPEGNO 
Pagamenti rateizzati 
fi no a 24 mesi a tasso zero
(TAN 0,00% - TAEG max 6%)

I NOSTRI SERVIZI:
Servizio d’urgenza

Diagnosi e piano trattamento
Igiene dentale
Flourizzazione

Estetica dentale
Medicina estetica del volto

Sedazione cosciente
Implantologia

a carico immediato
Ortodonzia 

Protesi
Parodontologia
Conservativa
Endodonzia

Odontoiatria infantile

(informazione sanitaria ai sensi della legge 248 legge Bersani del 04/08/2006)

PROTESI FISSA
A CARICO
IMMEDIATO

Dr. Guido Delorenzi 
Direttore Sanitario 

Seguici fu Facebook
GD Studio Dentistico

Averci  scelto

ogni giorno

è il regalo

più bello

che abbiamo ricevuto! 
E noi vogliamo

ringraziarvi
con i nostri

più sinceri auguri di
 Buone Feste
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...non solo calcio: NOTIZIE, EVENTI e CURIOSITÀ LOCALI

Metti un gioco sotto 
l’albero

Con Fondazione Cesar arriva la 
campagna di Natale che fa vivere 

l’infanzia
Giocare è un diritto. Ma a molti bam-
bini, nel mondo, viene negato. Guerra, 
torture, fame e povertà strappano via 
l’infanzia e lasciano il vuoto. Metti un 
gioco sotto l’albero è la nuova campa-
gna lanciata da Fondazione Cesar in 
vista del Natale: acquistando squisiti 
pandori e panettoni artigianali si aiuta-
no i bambini del campo profughi di Ka-
kuma (Kenya) a riprendersi l’infanzia, a 
partire dal diritto al gioco.
Kakuma è una vera e propria città fatta 
di tende, baracche e capanne di paglia e 
fango, abitata da oltre 145.000 persone 
rifugiate provenienti da diversi Paesi 
africani. Il 60% sono bambini, per la 
maggior parte provenienti dal vicino 
Sud Sudan. Si tratta di minori costretti 
alla fuga a causa delle violenze del con-
flitto, sopravvissuti a esperienze trau-
matiche a livello fisico e psicologico. 
Grazie alla collaborazione con il Jesuits 
Refugee Service, partner locale specia-
lizzato nell’assistenza alle persone sfol-
late in Africa Centrale e presente all’in-
terno del campo di Kakuma, è nato il 
progetto Nido Sicuro. L’obiettivo è di 
realizzare un parco giochi e un’area 
sicura e accogliente dove i bambini ri-
fugiati possano tornare a giocare e im-
parare, guarire dalle ferite e crescere. 
Restituire dignità e diritti alle persone, 
in particolare ai minori e alle donne vit-
time di violenze accolte nel centro del 
Jesuits Refugee Service a Kakuma, è la 
missione che Fondazione Cesar vuole 
condividere sul territorio in vista del 
Natale, per raggiungere insieme l’uni-
co obiettivo che conta: il sorriso di tanti 
bambini. Contribuire è molto semplice 
e richiede solo un piccolo gesto: l’acqui-
sto di un dolce natalizio solidale. Pro-
dotti dall’Antico Forno artigiano di Bro-
gliano (Vicenza) con zucchero di canna 
e gocce di cioccolato del commercio 
equo e solidale, i panettoni e pandori 
Cesar portano con sé tutto il gusto del 
Natale ma soprattutto la bellezza e l’im-
portanza del dono. Si possono trovare 
in vendita al prezzo di 10 euro nelle 
botteghe solidali Warawara presenti a 
Gussago (in via Roma 29) e a Concesio 
(in piazza Garibaldi 24/25), oppure si 
possono prenotare alla segreteria della 
Fondazione chiamando lo 030/2180654 
o inviando una mail all’indirizzo 
info@fondazionecesar.org. 

 Gussago Calcio e Sud Sudan

Se vuoi apprendere o migliorare la conoscenza 
dell’inglese o di un’altra lingua straniera 

contattaci per sfruttare 
l’importante opportunità del 

BONUS CULTURA
Puoi frequentare i corsi presso la nostra sede 
o anche comodamente da casa via Internet

BRITISH INSTITUTES
SEDE DI BRESCIA
Via A. Cantore, 46 
25128 Brescia (BS)
 www.britishinstitutes.it/brescia

Sei del ’99? 
Per te 500 € da spendere 
in corsi di lingue

3290105591  030 3702554 brescia@britishinstitutes.it 

www.multilingue.it
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                               Gussago da scoprire • Storia, aneddoti e curiosità

Album dei ricordi
Foto di famiglia in esterno

di
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La foto   ritrae un gruppo di 
famiglia degli anni Trenta 
del secolo scorso ed è stata 

gentilmente messa a disposizione 
da Margherita Valetti, discenden-
te di quegli avi di un ramo Code-
notti della contrada di Valle Villa. 
Comincio con la descrizione delle 
persone: in prima fila, da sinistra, 
Carolina, accanto a suo padre, il 
signor Francesco Codenotti detto 
Chinì, nonno di Margherita, il si-
gnore baffuto con foulard bianco 
e catena dell’orologio nel gilet (fra-
tello del mio bisnonno Andrea già 
comparso in una foto di questa ru-
brica); seduta accanto a lui, la mi-
nuta consorte Martina Lussignoli, 
che gli diede nove figli (in questa 
foto manca una figlia fattasi suora 

nelle Ancelle col nome di suor Re-
denta); poi viene Margherita, detta 
Ica, che sarebbe andata sposa ad un 
Codenotti di altro ramo, Innocente 
(Zio Nusent), e che sarebbe morta 
giovane lasciando un figlioletto - 
Gino - dopo averne perso un altro 
in tenera età.
Nella fila dietro, da sinistra gli altri 
figli: Giacomo detto Mara, Assun-
ta che avrebbe sposato un Valetti, 
genitori di Margherita (Assunta era 
del 1905, ma con vestiti e pettina-
ture dell’epoca sembravano tutte 
più vecchie); Giuseppe detto Pì, Te-
odoro detto Doro e Domenico det-
to Ménéch,  rimasti scapoli; e Giu-
lio, che avrebbe sposato Ernestina 
Gambarini da cui ebbe undici figli, 
ancora tutti viventi.

Sono in posa davanti al portone 
del così detto “Palazzo” dei Padri 
della Pace, edificio tuttora esistente 
ma devastato nel dicembre scorso 
da un incendio. Nonno Chinì e fi-
gli erano contadini,  coltivavano i 
terreni circostanti di cui erano pro-
prietari i Padri Filippini, vi  abita-
rono per molti anni e poi passarono 
nella casa rurale di fronte, detta  “la 
Büsa”, proprio perché in posizione 
più affossata, oggi signorile dimo-
ra ancora affacciata sulla luminosa 
pianura.
I pali accostati al muro di cinta era-
no pronti per esser sostegno di fila-
ri dei vigneti curati dalla famigli di 
Chinì, che coltivava anche alberi da 
frutta - pesche, pere, ciliegie -  ven-
duti di buon mattino nel piazzale 
della stazione di Brescia. Le pri-
mizie erano riservate a qualche sa-
cerdote in amicizia con la famiglia. 
Qualche mucca nella stalla e  polli e 
galline nell’aia, insieme agli ortag-
gi tra un filare e l’altro del vigneto, 
garantivano la sussistenza di tante 
bocche da sfamare.  
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 Cont  opiede • La nostra storia, un’eredità da tramandareR 

Istinto

di 
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Un sacco di tempo c’è voluto 
per fare un uomo.

Beh, anche per fare una 
donna, qualcuno potrebbe saltar su 
a dire! 

E come fare a dargli torto?
Però è un peccato.
È un peccato, dico, che l’italiano 

non abbia un termine che compren-
da uomini e donne, senza star lì tut-
te le volte a dover precisare che con 
l’uomo si abbraccia anche la donna.

I nostri padri, i romani intendo, 
gli antichi romani dai quali discen-
diamo, o meglio dai quali ci mil-
lantiamo di discendere, ché a ben 
vedere i nostri padri sono stati Galli 
Cenomani e Longobardi: Lombar-
dia viene da Longobardia… bar-
bari… Che poi, vero, a voler essere 
pignoli nemmeno i romani de Roma 
possono dire di discendere dagli 
antichi romani, perché la Roma 
imperiale era un tal guazzabuglio 
di genti provenienti da ogni parte 
dell’impero (oggi li chiameremmo 
immigrati) che per trovare un ro-
mano doc ci voleva Diogene col suo 
lanternino.

I romani con il loro latino aveva-
no homo per indicare il genere uma-
no, vir per indicare l’uomo maschio 
e foemina per indicare l’uomo fem-
mina. Pane al pane vino al vino.

Non solo!
Avevano anche un termine che si 

spingeva più in là, fino ad abbrac-
ciare con l’homo, ‒ udite, udite ‒ il 
cane e il gatto, le capre e le pecore, 
nonché mucche e buoi non solo dei 
paesi tuoi, senza contare i cavalli, 
gli asini, i muli e con loro i bardot-
ti…

Insomma non fatemi elencare 
tutti gli animali che la lingua latina 
unitamente all’homo rubricava sotto 
la stessa categoria di animal, ossia di 
essere dotato di anima, perché do-
vrei elencare tutti gli animali, ani-
mali ai quali il nostro sistema lin-
guistico ha sottratto l’anima. 

E un sistema linguistico è un 
modo per ordinare il mondo, è l’e-
spressione di una visione del mon-
do. Nella visione del mondo degli 
antichi romani gli animali, in quan-

to tali, sono esseri dotati di anima, 
ossia di quel principio vitale, donde 
appunto il termine animal.

Gli antichi romani percepivano 
il senso della continuità tra le varie 
forme del vivente, credevano nella 
permeabilità d’ogni territorio dell’e-
sistere: concezione che ha conosciu-
to le aure della forma poetica nelle 
Metamorfosi di Ovidio. Insomma 
anticipavano in termini diversi ma 
con una comune sostanza l’idea che 
sarà di Darwin: «le specie più com-
plesse e differenziate (incluso l’uo-
mo) derivano da altre più semplici 
attraverso una serie lunghissima di 
modificazioni, trasmissibili eredita-
riamente» (Enciclopedia Treccani).

Per questo l’immaginario roma-
no era popolato di figure a metà tra 
l’uomo e l’animale: satiri, sileni, fau-
ni… Il dio Pan: uomo dall’ombelico 
in su e per il resto caprone.

Questo senso di appartenenza a 
una comune matrice era ancora pre-
sente e viva nel Medioevo:

Lo giorno se n’andava, e l’aere 
bruno toglieva li animai che sono 
in terra dalle fatiche loro… (Dante, 
Inferno, II, 1-3)

Il calare della sera sollevava cia-
scun essere vivente (animai) dalle 
sue fatiche, scrive Dante, nel secon-
do canto dell’Inferno (1-3).

Poi prese sempre più piede un’i-
dea, già veicolata nel corso della 
decadenza romana da immigrati 
provenienti da quello che oggi chia-
miamo il Medio Oriente, secondo 
la quale l’homo è stato creato per 
soggiogare la terra e dominare sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cie-
lo e su tutto ciò che si muove sulla 
terra e ha in sé un soffio di vita, e 
l’homo s’è costruito il suo piedistallo 
perdendo il senso della contiguità e 
della continuità.

Oddio, diciamo che a ragione 
l’homo ha ragioni per sedere sul pie-
distallo.

Chi non sa che l’homo è l’unico es-
sere tra i viventi a essere dotato di 
intelligenza! È l’intelligenza che fa 
la differenza.

Gli animali invece, lo sanno tutti, 
sono governati dall’istinto.

Oddio, non butterei l’istinto tout-
court alle ortiche. Se l’uomo non 
stuprasse o non sfruttasse i suoi 
simili, non evadesse le tasse… per 
istinto, insomma rispettasse quel 
principio superiore che poi prende 
forma in quella serie di norme che 
chiamiamo legge (umana o divina, 
che dir si voglia: in ogni caso scritta 
dagli uomini) sarebbe un bel balzo 
in avanti.

Ma l’uomo ha l’intelligenza, 
un’intelligenza superiore e quin-
di… accontentiamoci.

Oddio è pur vero che anche l’uo-
mo il suo tot di istinto ce l’ha. Quan-
do ti si rizzano i capelli per la paura, 
mica tiri in ballo la tua intelligenza 
superiore. E il raptus, quell’agire 
sotto l’effetto di una momentanea 
incapacità di intendere e di volere? 
Persino il diritto penale lo ammette 
come attenuante. È una resa all’irra-
zionalità. È un ritorno all’istinto.

Ma poi, chi ha deciso che gli ani-
mali hanno l’istinto e non l’intelli-
genza? L’intelligenza è la capacità di 
risolvere i problemi, è la capacità di 
adattarsi alle situazioni. 

Anni addietro quando lo spettro 
della fame era onnipresente, i mer-
li mica bazzicavano nei giardini, 
anzi negli orti, che allora chi poteva 
ci faceva l’orto, mica il giardino. Ti 
stavano alla larga mica da ridere, i 
merli.

E i gabbiani che all’ora del pic-
nic pattugliano la battigia e, appena 
metti mano alla borsa-frigo, calano 
giù e ti tampinano mica da ridere. È 
l’istinto a muoverli?

Ogni specie ha il suo grado di 
intelligenza che gli consente di in-
teragire con l’ambiente, adattando-
si alle situazioni. L’adattamento è 
qualcosa di altro rispetto a ciò che 
chiamiamo istinto. L’adattamento è 
ragione e cagione dell’intelligenza.

Mi capita spesso di pensare al 
cane, al suo fiuto, alla sua capacità 
di intelligere attraverso il fiuto, di 
rappresentarsi il mondo attraverso 
gli odori. I cani molecolari… Cosa 
non fanno i cani molecolari!

Non mi sorprenderei se un cane 
in cuor suo pensasse: eh, questi 
poveri uomini regolati dall’istinto, 
cosa farebbero senza di noi? 

È una intelligenza diversa, ma 
comunque tale per cui il cane può 
andarne fiero, tanto quanto noi an-
diamo fieri della nostra.

In fondo anche per fare un cane 
c’è voluto tutto il tempo che c’è vo-
luto per fare un homo.
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    Alla scoperta della Natura
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Gli uccelli hanno sviluppato una 
straordinaria gamma di abilità per 
conservare le scorte di cibo duran-
te i lunghi giorni bui della stagio-
ne invernale. Dalla ghiandaia alla 
nocciolaia, dalle cince alla civetta 
nana, sono soprattutto gli abitanti 
dei boschi alpini che sono diventa-
ti i massimi esperti nell’accumula-
re e nascondere risorse alimentari 
da consumare poi quando il fred-
do e la neve rendono l’approvvi-
gionamento difficoltoso. La civetta 
nana, per esempio, raccoglie spes-
so le sue prede (piccoli topi, topora-
gni, uccelli) nei buchi degli alberi: 
in alcune cavità sono stati trova-

ti fino a 200 cadaveri ammucchiati 
l’uno sull’altro. In inverno la riser-
va gela e diventa una specie di fre-
ezer personale della civetta, che per 
scongelare le prede deve trattener-
le tra le zampe e riscaldarle con le 
piume del corpo... sembra che ci vo-
gliano circa 20 minuti perché il pa-
sto possa essere consumato.  

Ghiandaie e nocciolaie, invece, sono 
specializzate nell’accumulare semi 
e frutti: ghiande per le prime, pi-
noli di cembro o nocciole per le se-
conde. Entrambe nascondono nel-
la terra molte più riserve di quante 
non riescano poi a ritrovare sotto 

la neve o di quante 
abbiano realmen-
te bisogno (é sta-
to calcolato fino a 
tre volte di più). In 
questo modo, mol-
ti semi rimangono 
sotterrati, contri-
buendo alla diffu-
sione delle specie 
di alberi di cui gli 
uccelli si nutrono. 
Anche i picchi mu-
ratori e tutte le spe-
cie di cince, a par-
te la cinciallegra e 

la cinciarella, nascondono regolar-
mente cibo. Cince bigie, bigie alpe-
stri, dal ciuffo e more immagazzi-
nano insetti e invertebrati, pinoli e 
nocciole in cavità o buchi delle cor-
tecce, o anche tra i muschi e i li-
cheni. Probabilmente questo com-
portamento deriva dall’abitudine 
comune a molte specie di traspor-
tare il cibo in un posto sicuro, lon-
tano dalle attenzioni dei predato-
ri, dei contendenti o dagli effetti 
del tempo atmosferico, o sempli-
cemente laddove è più comodo 
consumarlo: i picchi muratori, per 
esempio, spesso si spostano con i 
semi nel becco in cerca di un buco 
dove incastrarli per mangiarli più 
facilmente. La selezione naturale 
ha presumibilmente favorito que-
gli individui che, in seguito a tali 
comportamenti, riuscirono ad ac-
cumulare scorte da consumare più 
avanti nel tempo.

Nelle immagini la nocciolaia (Nucifra-
ga caryocatactes) e la cincia dal ciuffo 
(Lophophanes cristatus). 

...non solo calcio: NOTIZIE, EVENTI e CURIOSITÀ LOCALI

L’Osteria il Monastere è ubicata nella 
frazione di Civine sulle colline gussaghe-
si a circa 8 km dal centro, ad un’altezza di 
500 metri s/m dalla quale si può notare il 

suggestivo panorama. La nostra location è composta da un’ 
unica sala da pranzo di circa 50 posti, per questo motivo è 
consigliata la prenotazione. 
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Elisa Vincenzi
IN GIARDINO 
COSA C’É ?
Il Ciliegio, 2017, 
Euro 12,50
Dai 4 anni

In giardino possiamo trovare l’erba con 
i fiori, le farfalle che si librano nel cielo, 
le api che volano veloci, gli alberi abita-
ti da uccellini cinguettanti e poi foglie 
cadute e chiocciole che si muovono len-
tamente, o anche un gatto che dorme 
tranquillo e un’altalena su cui dondola-
re lasciandoci inebriare da quelle mera-
viglie naturali. Le fotografie che correda-
no il testo sono state realizzate da Pierangelo 
Bettoni, Roberta Cairoli, Tatiana Galeru ed 
Elisa Vincenzi.

Maddalena Schiavo
ORANGE E GLI AMICI 
DELLA SAVANA
Illustrazioni di A. Todescato
 & E. Fiorio
Le Brumaie, 2017, Euro 9,90 
Dai 6 anni

La fiducia e l’amicizia sono diffi-
cili da conquistare se sei un drago 
aranc ione 
e vivi nel-
la selvag-
gia savana! 
Orange, un 
simpat ico 
draghetto, 

vorrebbe fare amicizia con i cuccio-
li della savana, ma incontra la diffi-
denza delle famiglie verso gli estra-
nei. Quale espediente si inventerà 
per conquistare la loro fiducia?

Pinto & Chinto
MINIMALARIO
Kalandraka, 2017, 
Euro 15,00
Dai 7 anni
111 racconti co-
struiti sui giochi 
di parole, sull’hu-
mor e sul non sense, 
che hanno come 
protagonisti be-
stie umanizzate 
alle prese con situazioni surreali e 
alla ricerca di ipotetiche soluzioni.

Tine Mortier e Kaatje Vermeire
LE COSE DELLA VITA
Kite, 2017, Euro 16,00
Dai 15 anni
La migliore amica di Maia è la sua 
adorata nonna. 
Ogni giorno passato con lei è indi-
menticabile. Ma 
tutte le cose, an-
che quelle che 
vorremmo inal-
terate per sem-
pre, cambiano. 
Una storia su 
quello che re-
sta quando tutto 
sembra perduto.

L’UNCI ha conferito al 
GRUPPO SENTIERI GUSSAGO

 l’attestato di Benemerenza 2017

L’ispirazione australiana di Elodea: 
ecco il nuovo singolo della cantante 

gussaghese “Special Beloved”



...non solo calcio: Associazione Airett

Sindrome di Rett, la vita tra lotta e speranza
Lionello e Orietta membri dell’associazione Airett, sono i genitori di Sofia, 

colpita da questa patologia rara che è la seconda causa di ritardo mentale nelle bambine. 
“A scuola abbiamo trovato sempre molta collaborazione”

ISEO – “La bambina è un gros-
so impegno, ma certo non un peso. 
Con Sofia impari ciò che è essen-
ziale, ridimensioni le tue priorità, 
la vita è bella e più ricca di valori”. 
Sono le parole di Lionello e Orietta, 
genitori di Sofia, “10 anni, minuta e 
delicata”. Sono i genitori di Airett, 
Associazione italiana sindrome di 
Rett onlus, fondata nel 1990 da ge-
nitori di bimbe e ragazze affette dal-
la sindrome di Rett con lo scopo di 
sostenere la ricerca sia genetica che 
clinico-riabilitativa e creare scambio 
e condivisione tra le famiglie. Sofia è 
una di quelle “bambine dagli occhi 
belli”, 1 su 10mila, con una malattia 
rara che individuò nel 1966 il medico 
austriaco Andreas Rett: una patolo-
gia progressiva dello sviluppo neu-
rologico che colpisce quasi esclusi-
vamente le bambine, essendo legata 
al cromosoma X (i pochi maschi che 
ne sono colpiti hanno un’aspettativa 
di vita bassissima). Nascono appa-
rentemente sane poi, entro i 2-3 anni 
di età, il loro sviluppo si blocca e 
perdono tutte le abilità che avevano 
già acquisito, smettono di parlare, di 
camminare, di afferrare gli oggetti e 
controllare i movimenti. 

La sindrome di Rett è oggi rico-
nosciuta come la seconda causa di 
ritardo mentale nelle bambine, ma, 
come ci spiegano i genitori, “gli ulti-
mi studi hanno dimostrato che que-
ste bambine capiscono più di quanto 
noi riusciamo a misurare”.  La per-
cezione delle emozioni è aumentata 
rispetto agli altri bambini. E la mimi-
ca facciale, con sguardi intensi e pro-
fondi che restano il loro modo per 
comunicare, è la ragione della defi-
nizione “bambine dagli occhi belli”.  

Sofia frequenta la quarta elemen-
tare: “Fin da subito si è dimostrata 
una classe accogliente e comprensiva 
– dice serena Orietta -, sia per quanto 
riguarda la dirigente gli insegnan-
ti e gli alunni”. Anzi, “ho sempre 
trovato a scuola, anche negli anni 
precedenti, molta comprensione”. 
Prima che Sofia iniziasse la scuola  
è stato creato il suo “passaporto 
comunicativo” , che la raccontava 
a quelli che sarebbero stati i suoi 
prossimi compagni: da come era 

prima del manifestarsi dei sintomi 
a come la malattia l’ha trasformata, 
“non era affatto un documento pie-
tistico, ma molto positivo”. E così i 
compagni hanno conosciuto fin da 
subito e hanno saputo accogliere con 
consapevolezza la nuova compagna 
con le sue fragilità. Sofia ha il soste-
gno di un operatore e di una inse-
gnante dedicata. Cammina, ma non 
è autosufficiente, bisogna accudirla. 
Svolge una parte del programma e 
non sta in classe tutto il tempo”. Un 
aiuto importante per queste bambi-
ne, che non parlano, viene dalla co-
municazione aumentativa alternati-
va. “Sofia capisce le domande, ma ci 
mette un po’ in più per rispondere, 
basta aspettare”.  

La diagnosi è arrivata intorno 
ai 4 anni. Questa malattia prima si 
pensava fosse ereditaria, oggi si sa 
che non lo è. C’erano sintomi come 
la stereotipia delle mani e la regres-
sione della parola, poi arrivò anche 
l’esame del Dna a confermare la dia-
gnosi.

 Presto c’è stato l’incontro con 
l’associazione Airett: “Nel gruppo 
ritrovi forza, sinergia”, dice Lionello, 
che pensa alle famiglie provate che 
rischiano l’isolamento : “Nel territo-
rio di Brescia sappiamo di tre/quat-
tro casi, ma non è una stima sicura 
perché diverse persone scelgono di 
stare da sole. “Molti hanno aspet-
tative esclusive sulla cura, che però 
ad oggi non c’è”. Inoltre, all’inizio 
non accetti di far parte di un grup-
po ‘malato’... Ma poi ti rimbocchi le 
maniche e lotti. “Ci sono tante ma-
niere di lottare”. Noi di Airett siamo 

da poco tornati dal campus estivo 
che da anni l’associazione organizza 
in Toscana, in un centro vacanze con 
piscina terapeutica e attrezzato ide-
ato per i malati di sclerosi multipla 
e quindi adatto per i disabili: a ogni 
bambina è assegnata una ragazza  
che l’aiuta nelle attività quotidiane, e 
Sofia si diverte tantissimo. Un’espe-
rienza “bella per stare insieme” ma 
anche di sollievo per i familiari. Al-
tre attività all’interno del campus 
sono la fisioterapia, idroterapia, mu-
sicoterapia, massaggi dedicati e labo-
ratori sulla comunicazione, tutte con 
i massimi professionisti del settore.

Un’altra delle finalità di Airett è la 
formazione di personale competente 
sulla sindrome rara: si fa formazio-
ne a insegnanti, medici e fisiotera-
pisti, per questi ultimi particolar-
mente significativa vista la ricaduta 
della malattia sulla mobilità e la pre-
disposizione alla scoliosi. “È in atto 
uno studio per individuare molecole 
che migliorino i sintomi”, spiega Lio-
nello, che aggiunge: “La malattia è 
reversibile, uno studio del 2008 effet-
tuato sui topi e pubblicato sulle più 
importanti riviste scientifiche lo ha 
dimostrato. È una notizia che ci dà 
speranza”. 

AIRETT sopravvive autofinan-
ziandosi con iniziative di raccolta 
fondi, SMS solidali, cinque per mille. 
Noi genitori promuoviamo le attività 
di AIRETT con eventi e materiale in-
formativo rivolto a privati e aziende 
che ci aiutano a mettere in essere i 
progetti dell’associazione. Con oltre 
25 anni di attività  AIRETT, che lavo-
ra sul territorio nazionale e fa parte 
dell’organizzazione europea sulla 
sindrome, riesce a rendere la vita 
quotidiana delle nostre bimbe meno 
complicata e supporta noi e chi ha in 
carico le bimbe in ogni momento per 
qualsiasi necessità riguardo la pato-
logia.

www.airett.it
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Un campionato invernale 
ricco di appuntamenti

Prosegue l’attività agonistica del-
la Polisportiva Gusasghese che per 
il periodo invernale ha in serbo i 
campionati indoor giovanili e quelli 
per la categoria Serie C maschile e il 
già avviato torneo Amatori indoor 
2017.

Allievi ed Esordienti scende-
ranno in campo tra dicembre-gen-
naio-febbraio per conquistarsi un 
posticino ai campionati regionali, 
cercando di superare gli sfidanti 
bresciani. Un piccolo assaggio della 
stagione indoor Allievi a livello re-
gionale, si avrà sin dal primo mat-
tino di domenica 26 novembre 2017, 
giorno in cui la Polisportiva Gussa-
ghese ha organizzato un torneo me-
morial presso il palazzetto sportivo 
polivalente di Gussago: una giorna-
ta intera dedicata sia alla categoria 
maschile che a quella femminile; a 
scendere in campo saranno le squa-
dre bresciane, mantovane e berga-
masche. Da non perdere, inoltre, 
in data 10 dicembre 2017 presso la 
palestra delle scuole medie di Gus-
sago, lo scontro diretto degli Allievi 
del Gussago contro quelli del Ca-
priano del Colle, partita valida per 
l’accesso ai campionati regionali.

Ben più fitto il calendario della 
serie maggiore, con inizio previ-
sto il 17 dicembre nella palestra di 
Folzano (BS), che per aggiudicarsi 
un posto ai campionati italiani in-
door dovrà affrontare molte parti-

te all’interno del girone Nord-Est, 
che vanta la partecipazione di ben 
9 squadre suddivise tra le provincie 
di Brescia, Trento e Padova.

Combattutissimo e molto sentito 
è, invece, il torneo Amatori che sta 
avendo luogo già dai primi giorni 
di novembre: 6 squadre si conten-
dono il titolo del primo torneo indo-
or mai organizzato prima d’ora. Le 
finali, previste in data 17 dicembre 
2017 nella palestra scuole medie di 
Gussago, sono un evento da non 
perdere assolutamente, si garanti-
scono risate e allo stesso tempo ago-
nismo puro. 

Prossimi appuntamenti con la Polisportiva Gussaghese:
• 22 e 29 novembre 2017 - Torneo Amatori - Palestra scuole medie Gussago dalle ore 21.00
• 25 novembre 2017 - Cena sociale presso Agriturismo da Mario e Rosa a Gussago
• 26 novembre 2017 - Memorial categoria Allievi - Palestra Polivalente Gussago dalle ore 09.00 alle ore 18.30
• 02 dicembre 2017 - Chiusura anno sportivo Comitato Brescia Tamburello con premiazioni - Auditorium 1861 

Unità d’Italia a Colombano dalle ore 17.00
• 03 dicembre 2017 - Torneo Amatori - Palestra scuole medie Gussago dalle ore 09.00
• 10 dicembre 2017 - Scontro diretto categoria Allievi Gussago-Capriano del Colle - Palestra scuole medie Gussago 

dalle ore 14.00
• 17 dicembre 2017 - Finale torneo Amatori - Palestra scuole medie Gussago dalle ore 15.00
• 17 dicembre 2017 - Prima giornata campionato indoor Serie C - Palestra Folzano - dalle ore 14.00
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Parata di CamPioni
 del Passato

A CURA DI ADRIANO FRANZONI

36

Ezio Gamba
Judo

Il plurimedagliato Ezio Gamba na-
sce a Brescia nel dicembre del 1958 
e, curiosamente, fa parte di quella 
foltissima schiera di campioni av-
viati allo sport su consiglio dei loro 
medici, per la loro gracile corpora-
tura. Dopo una strepitosa carriera 
di judoka, tanto da disputare ben 
quattro Olimpiadi, (1976 – 1980 – 
1984 – 1988), il nostro Ezio è passa-
to al ruolo di Commissario Tecni-
co, ruolo nel quale sta raccogliendo 
grandi successi.

PALMARES
• Medaglia Oro alle Olimpiadi di Mosca 1980
• Medaglia d’Argento alle Olimpiadi di Los Angeles 

1984
• Medaglia d’Argento ai Mondiali junior di Madrid 

1976
• Medaglia d’Oro Mondiali Militari 1975 e 1978
• Medaglia d’Argento ai Mondiali senior di Parigi 

1979
• Medaglia d’Oro agli Europei di Rostock 1982
• Medaglia d’Argento agli Europei junior di Berlino 

1977
• Medaglia d’Argento agli Europei junior di Miskolc 

1978
• Medaglia d’Argento agli Europei senior di Bruxelles 

1979
• Medaglia d’Argento agli Europei senior di Parigi 

1983

• Medaglia d’Oro ai Giochi del Mediterraneo 1983 
e 1987

• Medaglia di Bronzo agli Europei di Belgrado 1986

Allenatore e Direttore Tecnico

• Olimpiadi di Atlanta, Olimpiadi di Sidney guidando 
i suoi atleti alla conquista di un oro e tre bronzi; 
Olimpiadi di Pechino con la squadra africana, un 
argento e due bronzi;  Olimpiadi di Londra 2012, 
d.t. della squadra russa raggiungendo il miglior 
risultato nella storia olimpica del judo russo con tre 
ori, un argento ed un bronzo; Olimpiadi di Rio 2012 
con due ori ed un bronzo.

• Miglior allenatore europeo, anno 2009; miglior 
allenatore mondiale anno 2012;

• Allenatore russo negli anni 2012 e 2013.

D. Allora Ezio, come ti sei appas-
sionato al judo?
R. In modo molto semplice… un mio 
compagno di classe lo faceva ed il mio 
medico di famiglia ad una mia richiesta 
rispose positivamente, spiegando che 
fare questo sport avrebbe fatto molto 
bene alla mia gracile corporatura.
D. A soli 18 anni sei convocato 
dall’allora presidente Augusto Ce-
racchini per far parte di un grup-
po di giovani judoka ad allenarsi 
costantemente presso il Centro di 
preparazione olimpica: diciamo 
che eri un talento naturale, un pre-
destinato…
R. Beh, fui molto contento; sotto la 
guida del maestro giapponese Masami 
Matsushita imparai molto e cominciai a 
sperare di avvicinare i miei sogni.
Fu un periodo indimenticabile, se non 
l’avessi incontrato certamente ora non 
sarei qui a raccontarvi la mia storia 
sportiva. Prima di lui il judo italiano 
era ad un livello non certo in grado di 
portarmi all’oro olimpico; con lui tut-
to cominciò a prendere misura e senso, 
le mete si susseguirono con costanza e 
crescita progressiva… fu tutto estre-
mamente naturale.
Prima di vincere a Mosca nell’ottanta, 
fui campione del mondo militari nel 
1975, poi vicecampione europeo nel 
1979 e nello stesso anno vicecampione 
mondiale e l’anno successivo arrivò l’o-
ro olimpico di Mosca. Questo è ciò che 
insegno: niente arriva per caso, ci vuole 
programmazione a lungo termine; il se-
greto è lavorare, questa è la magìa, non 
esiste predestinazione e tutto può arri-
vare… e se non arriva, la soddisfazione 
sarà data dal fatto che abbiamo messo 
tutto il nostro impegno. Comunque sa-

remo cresciuti e questo, la vita ce lo ri-
conoscerà, magari in altre forme… nel-
la nostra capacità di concentrazione… 
il saper sopportare lo stress…
Date tutto di voi stessi, con passione e 
dedizione: ve lo consiglio!
Nel periodo dall’ottanta all’ottantotto, 
indimenticabile è stato il supporto a 
tutte le mie decisioni tecniche e tatti-
che dell’allora direttore tecnico Franco 
Cappelletti, capace di mediare tra i miei 
bisogni e quelli della federazione Filpjk.
D. Hai rappresentato l’Italia in 
ben 4 edizioni olimpiche, conqui-
stando un oro ed un argento: con-
cordi sul fatto che sia qualcosa di 
straordinario?
R. Beh sì… è stata una grande avven-
tura, sportiva ed umana.
D. Raccontaci della più grande 
gioia e della delusione più cocen-
te…
R. Sarebbero troppe in entrambi i 
casi… posso solo dire che tutto ciò che 
ho fatto lo rifarei, e che sono soddisfatto 
di tutto, sia delle cose andate bene sia 
per quelle andate male. Non credo che 
solo le cose positive ci facciano cresce-
re… in me hanno contribuito anche le 
cose negative… le sconfitte hanno avu-
to la stessa importanza: anche quelle 
aiutano a crescere.
D. Dopo la straordinaria carriera 
come atleta, l’altrettanto splendida 
carriera come Commissario Tecni-
co, prima con l’Italia, poi in Africa 
e, dal 2009 c.t. della Russia con gli 
eccellenti risultati di Londra 2012: 
che differenze hai riscontrato tra 
l’Italia e gli altri Paesi dove hai la-
vorato come c.t.?
R. Non ci sono differenze nella gestio-
ne degli atleti; in tutto il mondo l’atleta 
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GLI INDIMENTICABILI
GIÀ PUBBLICATI:

 1 Guido Bontempi (Ciclismo)
 2 Natale Vezzoli (Pugilato)
 3 Gianni Poli (Atletica)
 4 Ario Costa (Basket))
 5 Michele Dancelli (Ciclismo)
 6 Alessandro Altobelli (Calcio)
 7 Paolo Rosola (Ciclismo)
 8 Giorgio Lamberti (Nuoto)
 9 Paola Pezzo (Ciclismo)
 10 Giacomo Violini (Calcio)
 11 Fabrizio Bontempi (Ciclismo)
 12 Piergiorgio Angeli (Ciclismo)
 13 Alessandro Quaggiotto (Calcio)
 14 Marco Solfrini (Basket)
  15  Davide Boifava (Ciclismo)
 16 Stefano Bonometti (Calcio)
  17 Tanya Vannini (Nuoto)
 18 Felice Sciatti (Bocce)
  19  Mario Rinaldi (Motociclismo)

  20  Manuel Belleri (Calcio)
 21 Angiolino Gasparini (Calcio)
 22 Pierangelo Mangerini (Calcio)
  23  Angela Anzelotti (Atletica)
 24 Sara Simeoni (Atletica)
 25 Mary Cressari (Ciclismo)
 26 Milena Bertolini (Calcio)
 27 Elisa Zizioli (Calcio)
 28 Erminio Azzaro (Atletica Leggera)
 29 Luciano Adami (Calcio)
 30 Emanuele Filippini (Calcio)
 31 Javier Zanetti (Calcio)
 32 Pierino Gavazzi (Ciclismo)
 33 Alberto Paris (Tennis)
 34 Battista “Keegan” Bandera (Calcio)
 35 Bruno Leali (Ciclismo)

Potete trovare le interviste 
sui numeri arretrati scaricabili 

in formato pdf dal sito: 

www.gussagocalcio.it

ha un sogno e se sai come farglielo rag-
giungere ti seguirà fino allo spasimo.
La grande differenza sta nelle capacità 
dirigenziali nei diversi luoghi del mon-
do e purtroppo le persone illuminate in 
questo ambito sono rare.
D. Non sarà bello fare paragoni, 
ma se i risultati sportivi italiani 
sono nettamente in calo, cosa c’è 
in Russia che manca all’Italia?
R. Beh, su questo si dovrebbe dedica-
re un tempo molto ampio, le cose che 
mancano sono molte Abbiamo grandi 
società, grandi atleti, buoni allenatori 
e qui purtroppo ci fermiamo. Questa 
è la ragione principale del mancato 
raggiungimento di risultati eccelsi; no-
nostante abbiamo grandi atleti che po-
trebbero essere sul podio ad ogni gara, 
manca la capacità di saperli guidare 
umanamente e di stimolarli sportiva-
mente.
D. Dal punto di vista della gestio-
ne sportiva, come funzionano le 
federazioni sportive russe?
R. Semplicemente, c’è grande rispetto 
dei ruoli.
D. In Italia, quando i giornali par-
lano di te, danno sempre grande 
risalto alla tua “amicizia” con Pu-
tin: ci parli del tuo rapporto col 
Presidente, soprattutto per quan-
to riguarda il Putin-judoka
R. Che dire… mi lusinga che sia così. 
Ha dimostrato di avere grande fiducia 
nel mio operato ed ha sempre sostenuto 
le mie scelte. Chi non sarebbe felice di 
essere così sostenuto nel proprio lavo-
ro? Il Presidente è veramente compe-
tente nel judo.
D. Tornerai mai ad allenare la na-
zionale italiana?
R. Nella vita, tra le tante cose, ho im-
parato a dire mai dire mai…!
D. Ezio, chiudiamo con un tuo 

pensiero sui bambini/e che si avvi-
cinano allo sport…
R. Più che ai bambini, mi piacerebbe 
dire qualcosa ai genitori: a quelli che 
vedono nei figli anche leggere difficoltà 
di adattamento, di socializzazione, di 
apprendimento direi che il judo è uno 
strumento fantastico per aiutare le fasi 
della crescita dei nostri bambini ed è 
anche un modo “morbido” per metter-
li di fronte a se stessi… a misurarsi in 
prove “progressive”; è uno sport che ha 
aspetti motori di grande valenza anche 
per chi volesse poi avvicinarsi ad altri 
sport. Tra le tante cose, si impara anche 
a cadere in totale sicurezza.
A tal proposito vi racconto un episodio: 
all’età di 14 anni ebbi un incidente in 
vespa, una macchina mi tagliò la stra-
da e finii contro la portiera del veicolo.  
Grazie agli esercizi di caduta fatti in pa-
lestra volai oltre la macchina ed atter-
rai di schiena in modo corretto e senza 
traumi. Certamente il buon Dio è stato 

con me in quel momento, ma anche il 
judo ed i consigli del maestro Mario 
Bernardini fecero la loro parte. 

Grazie mille mitico Ezio e un gran-
de “in bocca al lupo” per i prossimi 
impegni con i tuoi atleti russi, spe-
rando comunque di riaverti presto 
c.t. della nazionale italiana.
Nella gestione dello sport italiano-
sono gli ex atleti come te che man-
cano…
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Probabilmente è vero, stiamo assistendo ad una diffusione massiccia e invasiva della psicologia 
in tutti i “campi” della vita, forse addirittura ad un abuso… che significato assume dunque la 
figura dello psicologo dello sport? È una figura professionale molto specifica, diffusasi in un 
passato davvero recente. Qual è la sua specificità?
Ebbene, da qualche tempo la sfera emotiva ha assunto un ruolo discriminante anche in ambito 
sportivo, in quanto le emozioni si manifestano da sempre in atteggiamenti 

corporei che incidono sulla respirazione, sui muscoli e su svariati processi fisiologici.
Se nel corso di un allenamento l’attenzione viene focalizzata sui muscoli, nel corso di 
una gara la priorità viene assunta dalla testa. Nel primo caso il sistema muscolare è 
strettamente connesso al sistema nervoso periferico, nel caso secondo il focus viene 
centrato sul sistema nervoso centrale, spesso causa di fragilità. 
Tre sono le fasi del ricordo, utili al caso nostro: fase della codifica di un’informazione 
(l’evento viene schematizzato, immaginato o concettualizzato), fase della ritenzione 
(trattenimento dell’informazione) e fase del recupero (rievocare l’informazione a 
tempo debito). Dunque l’informazione una volta appresa deve essere poi mantenuta 
nellamemoria per essere utilizzata quando necessario. Da queste considerazioni 
scaturiscono svariati esercizi in grado di mantenere alta la concentrazione: vi siete 
mai interrogati quando in TV si vedono i giocatori di una squadra messi in cerchio a 
discutere con il proprio mister? Così pure come quando si chiede ad un allenatore a fine partita: “cosa vi 
siete detti negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo? Ho visto un’altra squadra giocare nella ripresa, 
sembravate completamente diversi”. È un esercizio per favorire l’ascolto delle proprie emozioni in chiave 
positiva, una sorta di circle time: obiettivo è quello di sincronizzare il gruppo sul concetto di unione in chiave 
positiva anziché negativa. È un’abilità che va affinata con il tempo e che solo qualche allenatore riesce ad 
inculcare nei propri atleti, non a caso alcuni allenatori vengono definiti anche “i migliori psicologi dei propri 
giocatori”, proprio perché riescono ad ottimizzare le prestazioni del singolo, facendo leva sul gruppo, messo 
nelle condizioni di “recuperare” il singolo che si trova in un momento di difficoltà e che sa di poter contare 
sull’equilibrio del gruppo stesso. È’ un lavoro molto delicato, quello appena citato, che gioca tra due livelli: 
uno individuale e l’altro di gruppo, si parte con il primo per riversarne i benefici sul secondo e viceversa. 
Buon lavoro cari allenatori-psicologi.

Dott. Gianluca Cominassi

Ho visto un’altra 
squadra giocare 
nella ripresa, 
sembravate 
completamente 
diversi.

Allenatore o psicologo?

NEGATO LO STADIO RIGAMONTI AL BRESCIA 
FEMMINILE PER LA CHAMPIONS!

Beh, certamente una partita di Champions League del Brescia 
calcio femminile avrebbe danneggiato irreparabilmente il man-
to erboso dello stadio di Mompiano… Come avrebbe potuto la 
squadra cittadina maschile continuare a giocare, su un campo 
con l’erbetta spiegazzata, nella serie B italiana (!) ? Cosi si è priva-
ta la città e gli sportivi bresciani di un evento di levatura conti-
nentale, di una festa dello sport e, diciamolo senza mezze parole, 
anche di uno spettacolo calcistico elevato.
Come se col Brescia calcio maschile fossimo abituati al grande 
calcio europeo… Che la gestione dello stadio sia affidata alla 
società del presidente Cellino e che lo stesso avesse il diritto di 
concedere o meno lo stadio, è indubbio… ma è scandaloso che al 
calcio femminile ed agli sportivi bresciani sia stata negata questa 
rara opportunità! Assurdo!
Vuol dire che per la Champions a Brescia aspetteremo la squadra 
maschile…

af

La Nazionale che vince
Nello scorso mese di ottobre si sono svolti in Portogallo i campionati 
europei di varie discipline sportive, per atleti con la sindrome di 
Down. La Nazionale italiana del Basket si è laureata campione d’Eu-
ropa, battendo in finale la squadra di casa col punteggio di 26 a 8.
Altre medaglie nel judo, sono arrivate da ragazze e ragazzi della spe-
dizione azzurra; un oro, un  argento e due bronzi sono un soddisfa-
cente risultato. Complimenti alle atlete ed agli atleti per questi eccel-
lenti risultati, segno inequivocabile che quando si fanno programmi 
seri e si agisce di conseguenza, i risultati arrivano.

aeffe



27
n. 50  Novembre/Dicembre 2017

Un prezioso contributo dall’Istituto Comprensivo di Gussago

Cosa fare dopo la terza media?

Ci siamo, il momento della scelta si 
sta avvicinando, entro breve do-
vrete decidere come proseguire 

gli studi dopo la Scuola Secondaria di 1°. 
Scuola superiore o formazione profes-
sionale? Studi scientifici o umanistici? 
Sembra difficile, ma davanti a voi avete 
molte opportunità. In Italia l’istruzione è 
obbligatoria fino ai 16 anni e si completa 
con il diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione, finalizzato a farvi acquisire 
un titolo di studio di istruzione secon-
daria superiore o una qualifica profes-
sionale di durata almeno triennale entro 
il diciottesimo anno di età.
Quindi: bisogna andare a scuola fino a 
16 anni e poi decidere se proseguire gli 
studi
Dopo la terza media potrete scegliere 
fra:
• iscrivervi in un Liceo, un Istituto tecni-
co o un Istituto professionale e comple-
tare il percorso di studi con il consegui-
mento di un diploma di Stato al termine 
dei 5 anni di studio previsti
• iscrivervi a un corso di istruzione e for-
mazione professionale (IeFP) erogato da 
un centro di formazione professionale (o 
da alcuni istituti tecnici e professionali) 
e conseguire una qualifica professiona-
le (3 anni). E con il sistema duale, oggi 
potete scegliere un percorso formativo 
in cui presenza in aula e esperienza sul 
campo convivono.

LICEI
I licei mirano a fornire una profonda for-
mazione culturale utile sia alla prosecu-
zione degli studi che all’inserimento nel 
mondo del lavoro
Caratteristiche dei percorsi:
- durata quinquennale
- approccio prevalentemente teorico allo 
studio delle diverse discipline (eccezio-
ni: opzione scienze applicate, liceo arti-
stico e liceo musicale e coreutico)
- preparazione al proseguimento degli 
studi come “sbocco naturale”, attraverso 
l’acquisizione di adeguate conoscenze 
disciplinari e la capacità di regolare au-
tonomamente il proprio apprendimento 
(metodo di studio)
Requisiti per frequentare con successo il 
liceo:
- interesse per le materie specifiche del 
percorso prescelto (umanistiche, scienti-
fiche, linguistiche, artistiche)
- abitudine allo studio individuale pro-
lungato
- capacità di organizzare il tempo da de-
dicare allo studio

L’istruzione liceale si articola in 6 tipo-
logie:
CLASSICO - Se sceglierete questo per-
corso sarete indirizzati allo studio della 
civiltà classica e della cultura umanisti-
ca, per una formazione letteraria, stori-
ca e filosofica con una certa attenzione 
anche alle scienze matematiche, fisiche e 
naturali.
SCIENTIFICO - Se sceglierai questo 
percorso sarai indirizzato allo studio 
del legame tra cultura scientifica e tradi-
zione umanistica, riceverai una forma-
zione approfondita ed equilibrata tra le 
materie letterarie, umanistiche, storiche 
e filosofiche e quelle matematico-scienti-
fiche. Sono previste tre tipologie di corsi: 
il primo prevede lo studio del latino per 
cinque anni, mentre il secondo (opzione 
scienze applicate) elimina il latino, in-
troduce l’informatica e potenzia le mate-
rie scientifiche. Il terzo (liceo scientifico 
sportivo) prevede un’approfondimento 
pratico e teorico delle materie legate alle 
discipline sportive (per es. diritto ed eco-
nomia dello sport).
LINGUISTICO - Il percorso del liceo 
linguistico si focalizza sullo studio di tre 
lingue straniere. L’approfondimento non 
è solo linguistico ma si focalizza anche 
sulla conoscenza della storia, della cul-
tura e delle relative tradizioni.
SCIENZE UMANE - Il Liceo delle 
Scienze umane permette di approfon-
dire lo studio delle teorie che spiegano i 
fenomeni collegati all’identità personale, 
alle relazioni umane e sociali.
Le materie d’indirizzo che caratterizza-
no questo percorso sono la pedagogia, la 
psicologia, la sociologia e l’antropologia 
culturale.
Se deciderai di frequentare questa tipo-
logia di liceo potrai scegliere tra due op-
zioni diverse: la tradizionale prevede lo 
studio del latino mentre l’opzione econo-
mico sociale lo sostituisce con lo studio 
di una seconda lingua straniera e alcune 
ore di Economia politica.
ARTISTICO - L’istruzione liceale arti-
stica è indirizzata allo studio dei feno-
meni estetici e alla pratica artistica per 
dare espressione alla propria creatività 
e capacità progettuale nell’ambito delle 
arti.
Il liceo artistico si articola in un bien-
nio comune (quadro orario) e 6 diversi 
trienni di indirizzo, tra i quali dovrai 
scegliere, ai quali corrispondono diversi 
quadri orari: arti figurative, architettura 
e ambiente, design, audiovisivo e multi-
mediale, grafica, scenografia.

COREUTICO - L’istruzione liceale mu-
sicale e coreutica è indirizzata all’ap-
prendimento tecnico-pratico della mu-
sica e della danza e allo studio del loro 
ruolo nella storia e nella cultura.
I licei musicale e coreutico sono gli uni-
ci che prevedono una prova di accesso 
che si svolge, di solito, tra febbraio e 
marzo. Nella provincia di Brescia è pre-
sente solo la sezione musicale. Per poter 
frequentare la sezione coreutica dovrai 
iscriverti in una delle scuole delle pro-
vince limitrofe.

ISTITUTI TECNICI
Gli istituti tecnici mirano a farti acquisi-
re una formazione scientifica e tecnolo-
gica. Ci sono molte ore dedicate ai labo-
ratori e al lavoro per progetti.
Caratteristiche dei percorsi:
- durata quinquennale
- preparazione tecnico-scientifica
- approccio teorico-pratico alle discipli-
ne, anche attraverso laboratori e stage
- dare competenze per l’inserimento nel 
mondo del lavoro
- preparazione per l’accesso all’universi-
tà e all’istruzione tecnica superiore
Requisiti per frequentare con successo 
un istituto tecnico:
- interesse per le materie tecniche e ma-
tematico-scientifiche (a livello teorico e 
pratico)
- apertura verso le innovazioni tecnolo-
giche
L’istruzione tecnica si articola in 2 set-
tori  e 11 indirizzi:
Il settore economico si articola in 2 indi-
rizzi uno dei quali propone più artico-
lazioni, ovvero specializzazioni, attivate 
dalle diverse scuole nel triennio.
I percorsi di questo settore sono caratte-
rizzati dallo studio di materie tecnico-
economiche (per esempio economia, 
amministrazione delle imprese, diritto, 
finanza e marketing) e turistiche.
I due indirizzi del settore economico 
sono:
- Amministrazione Finanza e Marke-
ting 
- Turismo
Il biennio è comune a tutti gli indirizzi. 
Al terzo anno è possibile scegliere tra i 
seguenti indirizzi e relative articolazioni 
con differenti quadri orari:
- indirizzo amministrazione, finanza e 
marketing (articolazioni: generale, re-
lazioni internazionali per il marketing, 
sistemi informativi aziendali)
- indirizzo turismo  
Il settore tecnologico si articola in 9 in-
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dirizzi molti dei quali propongono più 
articolazioni e opzioni, ovvero specializ-
zazioni, attivate nelle diverse scuole nel 
triennio.
I percorsi di questo settore sono caratte-
rizzati dallo studio di materie tecnico-
scientifiche relative ad ambiti specifici.
Il primo biennio è comune a tutti gli in-
dirizzi.
Al terzo anno è possibile scegliere tra i 
seguenti indirizzi e relative articolazioni 
con diversi quadri orari:
- indirizzo meccanica, meccatronica ed 
energia  (articolazioni: meccanica e mec-
catronica; energia)
- indirizzo trasporti e logistica (artico-
lazioni: conduzione del mezzo; costru-
zione del mezzo; logistica) 
- indirizzo elettronica ed elettrotecnica 
(articolazioni: elettronica ed elettrotec-
nica; automazione) 
- indirizzo informatica e telecomunica-
zioni (articolazioni: informatica; teleco-
municazioni) 
- indirizzo grafica 
- indirizzo chimica, materiali e biotec-
nologie (articolazioni: chimica e mate-
riali; biotecnologie ambientali; biotecno-
logie sanitarie) 
- indirizzo sistema moda (articolazioni: 
tessile, abbigliamento e moda; calzature 
e moda) 
- indirizzo agraria, agroalimentare, 
agroindustria (articolazioni: produzioni 
e trasformazioni; gestione dell’ambiente 
e del territorio; viticoltura ed enologia) 
- indirizzo costruzioni, ambiente e terri-
torio (articolazioni: costruzioni, ambien-
te e territorio; geotecnico) 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Il sistema di Formazione Professionale 
della Regione Lombardia è articolato in:
- percorsi triennali di circa 990 ore annue 
(30 ore settimanali) attraverso i quali 
conseguirai una qualifica professionale
- un quarto anno di specializzazione fa-
coltativo al termine del quale consegui-
rai il diploma di istruzione e formazione 
professionale; l’attivazione, non essendo 
obbligatoria, è possibile solo se si rag-
giunge il numero minimo di iscritti
Se al termine del quarto anno vorrai 
proseguire gli studi all’Università do-
vrai conseguire il diploma di Stato, per 
ottenere il quale dovrai frequentare uno 
o più anni presso un Istituto professio-
nale o tecnico di stato dove verrà poi so-
stenuto l’esame di Stato.
Sarà la scuola a decidere in quale classe 
inserirti, in base al percorso da te prece-
dentemente frequentato e al tipo di di-
ploma che vuoi conseguire.
I percorsi IeFP ti permettono di conse-
guire una qualifica professionale per 

accedere al mondo del lavoro con speci-
fiche competenze tecnico-operative.
I corsi sono erogati da enti di formazio-
ne professionale accreditati presso la 
Regione Lombardia e da alcuni istituti 
tecnici e professionali.
I titoli rilasciati sono riconosciuti sul 
territorio nazionale, in quanto riferiti a 
standard comuni concordati tra Stato e 
Regioni.
Caratteristiche dei percorsi:
- durata triennale (con la possibilità di 
aggiungere uno o due anni)
- approccio alle discipline prevalente-
mente pratico-operativo
- dare una preparazione tecnico-profes-
sionale specifica
- dare competenze per l’inserimento ra-
pido nel mondo del lavoro, nel settore 
produttivo di riferimento.
Elenco dei corsi della Formazione Pro-
fessionale:
- Operatore amministrativo segretaria-

le
- Operatore agricolo - Allevamento ani-

mali
- Operatore agricolo - Coltivazioni er-

bacee, arboree ed ortofloricole
- Operatore ai servizi di promozione e 

accoglienza - Strutture ricettive
- Operatore ai servizi di promozione e 

accoglienza - Servizi del turismo
- Tecnico dei servizi di animazione 

turistico-sportiva e del tempo libero
- Operatore ai servizi di vendita
- Operatore alla riparazione di veicoli 

a motore
- Operatore alla riparazione di veicoli 

a motore - Riparazioni di carrozzeria
- Operatore della trasformazione agro-

alimentare, panificazione e pasticce-
ria

- Operatore delle lavorazioni artistiche 
- Materiali lapidei 

- Operatore amministrativo segretaria-
le - Disegno tecnico CAD

- Operatore amministrativo segretaria-
le - Informatico gestionale

- Operatore del benessere - Acconcia-
tura

- Operatore del benessere - Estetista
- Operatore del legno
- Operatore del legno - Manutenzione 

di immobili
- Operatore della ristorazione - Prepa-

razione Pasti
- Operatore della ristorazione - Servizi 

di sala e bar
- Operatore della trasformazione agro-

alimentare - Lattiero casearia
- Operatore dell’abbigliamento - Sarto-

ria
- Operatore dell’abbigliamento - Con-

fezioni industriali
- Operatore delle lavorazioni artistiche 

- Metalli
- Operatore di impianti termoidraulici
- Operatore edile
- Operatore elettrico
- Operatore elettrico - Impianti elettro-

meccanici
- Operatore elettronico
- Operatore grafico - Multimedia
- Operatore grafico - Audio video
- Operatore meccanico
- Operatore della logistica
- Operatore vitivinicolo
 

Sul sito dell’Istituto Compren-
sivo, nella sezione ORIENTA-
MENTO, è possibile consultare 
le slide presentate sabato 4 no-
vembre 2017 nell’incontro che la 
scuola ha organizzato per i geni-
tori degli alunni frequentanti le 
classi terze. Nelle slide è illustra-
ta l’articolazione oraria delle di-
scipline nei vari Istituti di Scuo-
la Secondaria 2°,  appartenenti  
all’ambito territoriale di Brescia 
e hinterland.
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          La vicenda che ha visto protagonisti ultrà del calcio che hanno usato in 
modo così stupido l’immagine di Anna Frank per una delle loro idiozie, è solo 
uno dei tanti segnali della pericolosa decadenza della democrazia italiana. 
Che poi ci sia qualcuno che dice di non sapere chi sia Anna Frank, aggiunge 
solo ignoranza all’ignoranza. Segnali di una rinascita fascista sempre più 
forti e chiari, simpatie naziste sempre più evidenti che da anni sono tollerate, 
sopportate, e che scivolano su di noi con grande indifferenza. Vero è che i 
nostri nonni, quelli che hanno subìto gli orrori di quella sciagurata epoca 
,sono passati a miglior vita, e vero è che anche i nostri padri, che pure hanno 
subìto il ventennio nero, se ne sono in gran parte andati, lasciandoci però 
la testimonianza degli orrori nazifascisti...: ma i genitori di fine Novecento 
cosa hanno fatto per tramandare ai loro figli il ricordo e la conoscenza di 
quel nefasto periodo storico? Hanno pensato solo a dare tutto il “benessere” 
possibile ai propri pargoli? E la scuola è esente da colpe? Se i giovani non 
conoscono quel periodo, forse qualche responsabilità c’è… E la politica di 
questi ultimi decenni? Ah, quella…!
Sta di fatto che ai giorni nostri dobbiamo riscontrare che, se non si conosce la 
storia, questa è destinata a ripetersi con tutte le sue nefandezze e i suoi orrori, 
e le avvisaglie ci sono tutte…! Quella di guardare in modo accusatorio al 
mondo degli ultrà che riempiono talune curve degli stadi è solo una piccola 
verità, è solo un modo per non affrontare il problema, anche perché, alla 
chiusura di una curva riservata a certi ultrà, un certo Lotito li fa entrare nella 
curva opposta…
E quello è ai vertici del calcio italiano…! E la storia incombe…  

di Adriano Franzoni

PIZZA AL TAGLIERE
SPECIALITÀ TIPICHE

BRESCIANE 
E SPIEDO

Tel. 030 84036

Via San Giovanni, 5
BRIONE (Bs)

Chiuso il lunedì
e il martedì sera

PILLOLE DI CIVILTÀ

Vi è molto di folle nella vostra co-
siddetta civiltà. Come pazzi, voi 
uomini bianchi correte dietro al de-
naro, fino a che ne avete così tanto, 
che non potete vivere abbastanza a 
lungo per spenderlo. Voi saccheg-
giate i boschi e la terra, sprecate i 
combustibili naturali… come se
dopo di voi non venisse più alcuna 
generazione, che ha altrettanto bi-
sogno di tutto questo.
Voi parlate sempre di un mondo 
migliore, mentre costruite bombe 
sempre più potenti per distruggere 
quel mondo che ora avete…

Tatanga Mani

RENDEZ 
VOUS

DISTRIBUTORE IP
di Genocchio Luca

Via Enrico Fermi, 57 
25064 Gussago (Bs)

030 313588
 3662585191

APERTO TUTTI I GIORNI 
 Orario continuato

dalle ore 7.30 alle ore 19.00

SI ACCETTA 
CARTAMAXIMA 
PER AZIENDE

GPL
anche il sabato pomeriggio

e domenica mattina 
ore 8.30 - 12
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Ristorante • Pizzeria Bar • Ristorante • Pizzeria

Via IV Novembre, 110 - Gussago (Bs)
Tel. 0302770383 - Chiuso il mercoledì

Pizza anche a mezzogiorno
Specialità pesce - Locale climatizzato

Presso il Centro Sportivo
“Le Gocce”

Via Staffoli 16 - Gussago (Bs)
tel. 0306591523

www.ristoranteorchidea.it




